
Il progetto didattico di Forma e Segno (Forma e Immagine)

Il corso di disegno proposto nell’opera Forma e Segno (Forma e Immagine) offre un’esperienza didattica 
rigorosa, omogenea e al contempo originale attraverso la quale lo studente è guidato, nella successione 
degli argomenti, alla conquista di nuove competenze.
La struttura semplice e modulare, articolata in Unità di Apprendimento e Sezioni, permette di svi-
luppare i contenuti della materia con gradualità; i concetti fondamentali (presentati anche in notazione 
simbolica) sono inseriti in box ed evidenziati mediante l’ausilio di colori per agevolarne l’individuazione; 
la trattazione teorica, supportata da innumerevoli disegni, è precisa ed esaustiva, mai ridondante; le 
rappresentazioni bidimensionali (descrittive), regolarmente affiancate da quelle tridimensionali (obietti-
ve), permettono di acquisire una pronta interpretazione spaziale di quanto trattato.
I numerosi problemi presenti nel testo, analizzati e svolti step by step, forniscono un corretto modello 
grafico-pratico consentendo di conquistare ordine logico e sicurezza operativa.
Al termine delle Unità di Apprendimento è inserita la sezione Verifico le mie competenze dove, attra-
verso una serie di quesiti, lo studente può accertare i livelli raggiunti.
L’aspetto filologico della rappresentazione grafica permea la trattazione di tutti gli argomenti, ma il co-
stante richiamo alle recenti normative UNI EN ISO sul disegno rende l’esposizione attuale e moderna.
Grande attenzione è rivolta agli aspetti formali della rappresentazione, aspetti che, una volta riportati 
sulla carta, assumono caratteristiche sostanziali nella comunicazione grafica. Tali elementi sono indivi-
duabili nel tipo di segno (tipo di linea), nelle indicazioni degli enti geometrici e nei metodi di rappresen-
tazione.
La presentazione del disegno assistito al computer (CAD), inserita sul CD allegato, segue la mede-
sima successione degli argomenti teorici. L’intento è di fornire una sorta di parallelismo fra il disegno 
tradizionale e quello computerizzato sì da sottolineare la necessità dell’acquisizione di una solida base 
teorica che troverà, poi, valida applicazione sui sistemi digitali.
Sul CD dello studente sono presenti anche esercitazioni interattive guidate, relative alla parte di geome-
tria descrittiva, mirate al potenziamento della comprensione della rappresentazione degli enti geome-
trici (in riferimento alla loro collocazione spaziale) e delle loro interazioni (appartenenza, intersezione, 
parallelismo e ortogonalità).
L’opzione del testo Forma e Immagine è arricchita con riferimenti all’arte inseriti nell’apposita sezione 
Dalla tecnica all’arte, dove opere note di famosi pittori e scultori vengono analizzate evidenziando i 
contenuti geometrici e/o i rapporti metrici in esse utilizzati.

Contenuti del corso

Il percorso formativo è introdotto attraverso gli aspetti legati al linguaggio delle immagini, sviluppando 
quelli del processo visivo (la fisiologia dell’occhio, la natura della luce, i colori e le loro combinazioni 
negli spazi RGB e CMYK) e quelli della percezione visiva (la teoria della Gestalt e delle illusioni visive) 
per passare poi ai codici del linguaggio grafico, alla normazione degli stessi e, infine, al riconoscimento 
degli elementi visuali nonché alla loro rappresentazione tramite il disegno a mano libera.
La parte dedicata alla storia della rappresentazione ripercorre le tappe più significative dell’evoluzione 
grafica collocandole sulla linea temporale mediante riferimenti a importanti opere dell’architettura e della 
pittura. 
Il percorso formativo propone diversi impieghi e inserimenti delle figure trattate nelle arti (architettura e 
pittura) e i loro legami con l’ambiente naturale stimolando gli studenti all’osservazione e al riconoscimento 
delle forme trattate.
Il cuore dell’opera affronta con metodo lo studio e il disegno delle figure geometriche fondamentali e 
le loro interazioni; tutti i temi e le tecniche della rappresentazione grafica sono corredati di disegni che 
offrono allo studente una sorta di guida che, mediante passaggi successivi, lo conduce alla soluzione 
dei problemi proposti.
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Contenuti della Guida

La presente Guida è suddivisa in tre parti:
1. le soluzioni a tutti i quesiti riportati nel testo nella Sezione “Verifico le mie competenze”;
2. un approfondimento didattico (“Nomenclatura dell’arco”);
3. le verifiche da somministrare in classe con le relative soluzioni.

• Le soluzioni dei quesiti e in particolar modo di quelli relativi ai test grafici (riportati nel testo al termine 
di ogni Unità di Apprendimento) consentono al docente una rapida correzione di quanto eseguito dagli 
studenti. La disponibilità delle soluzioni anche in formato digitale, consente la loro gestione mediante 
computer e proiettore, offrendo così la possibilità di spiegazioni ancor più efficaci.

• L’approfondimento didattico scelto propone lo studio degli archi. Il percorso formativo si apre con 
l’individuazione delle singole parti dell’arco (nomenclatura) e si sviluppa attraverso il riconoscimento 
dei diversi tipi di arco tramite l’analisi della loro linea confrontando due parametri fondamentali: la luce 
e la freccia. I diversi tipi di arco sono presentati mediante esempi reali cui sono associate interessanti 
note storiche unitamente alle procedure per la costruzione grafica delle linee d’intradosso. Al termine 
dell’approfondimento sono illustrati i metodi e le operazioni pratiche per eseguire il rilievo di un arco 
che, una volta acquisiti, consentono agli studenti di cimentarsi in sicure misurazioni sul campo. Se il 
rilievo riguarda un arco semi-ellittico o policentrico il riconoscimento, attraverso la sola analisi della linea 
d’intradosso, può risultare assai difficile se non impossibile; per risolvere il problema si può ricorrere alla 
retta di Pascal il cui impiego è meticolosamente descritto nella parte conclusiva della sezione.

• Le verifiche, redatte secondo la scansione degli argomenti proposti nel testo, offrono al docente un 
pratico e veloce metodo di accertamento dell’apprendimento: così ogni test è strutturato in non più di 
dieci item. Nella redazione sono state impiegate diverse tipologie di quesiti, con particolare preferenza 
per quelli con risposta a scelta multipla e grafica. Per agevolare la correzione sono state incluse anche 
tutte le soluzioni. Per gran parte delle Sezioni sono proposte due versioni delle verifiche: Fila A e Fila B. 
Entrambe le versioni presentano quesiti simili ma non uguali così che possano essere somministrati a 
file o a scacchiera, a garanzia della genuinità delle risposte riportate.


