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MODULO 1 

Titolo: Premesse alla morfologia. 

Uso del dizionario 
• La rappresentazione e modellazione: significato dei termini. 

• Il linguaggio iconografico ( cenni storici ). 

• Vedere e percepire: cenni sulla teoria della percezione visiva. 
• Il concetto di campo. 

• Cosa significa “geometria”. 
• Gli elementi fondamentali della geometria. 

• Cosa vuol dire “misurare”(def.ne di grandezza fisica),(proporzione). 

• “L’occhio misura”. 
• Dall’osservazione del vero alla geometria. 

• La struttura: i “nodi” del quadrato e il gioco dei nove punti. 
• Struttura portante e modulare. 

• Il concetto di ortogonalità: la verticale e la forza di gravità.  

• Il concetto di simmetria.  
• La rappresentazione in scala e la quotatura. 

• Tipologie del disegno: le caratteristiche del segno. 
• Le norme di unificazione del disegno tecnico: diversificazione del segno e del supporto. 

Il formato dei fogli e la sezione aurea. 

• La squadratura, il campo e i riferimenti geometrici. 
• Gli enti fondamentali della geometria: cenni sui postulati della retta e del piano. 

• Definizione di figura concava e convessa, piana e solida e di planimetria e stereometria. 

• Materiali e strumenti per il disegno tecnico. 
• Cosa significa proiettare. 

 
MODULO 2 

Titolo: Geometria descrittiva. 

• Tipologie di proiezione: p.parallela, centrale, ortogonale ed obliqua. 
• Gaspard Monge e il sistema della “Doppia proiezione”. 

• Il triedro ortogonale di riferimento spaziale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Sviluppo del triedro ortogonale e proiezione ortogonale sui piani. 

• Considerazioni sul sistema della “D.p.o.”. 

 
MODULO 3 

Titolo: Morfologia dentale. 
 • Allargamento a cinque piani di proiezione e la rappresentazione dei denti umani. 

 • Rapporto tra forma e funzione e tipologie dentali. 

 • Riferimenti geometrici e anatomici. 
 • La divisione in terzi e lo studio topologico. 

 • Caratteristiche delle corone. 

 • Sistemi di identificazione dei denti. 
 
Savona, 06/06/22 
 

Il docente 

 

Teresa Cillario - Giovanni Calamano – Giorgia Rosa 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 
 


