
Piccoli accorgimenti per un buon disegno tecnico
Chiunque davanti a un foglio bianco si sarà posto la domanda : <come disegnare bene>? Purtroppo,
è innegabile che ci siano delle persone particolarmente portate per il disegno tecnico, perché hanno 
un tratto delicato o deciso all'occorrenza, perché hanno la mano ferma, perché riescono a capire con
facilità i passaggi per disegnare al meglio la figura, le figure o le proiezioni richieste. Anche per chi 
non ha ricevuto questo dono di natura sarà possibile fare un buon lavoro, seguendo piccoli 
accorgimenti, stando attenti e ponendo domande di chiarimento.

 1) Innanzitutto, lavatevi bene le mani e pulite le squadre con un batuffolo di cotone imbevuto 
d'alcol, per non rischiare di lasciare tracce o segni sul foglio.
2) Prima di iniziare è bene curare il piano di lavoro, cercate un luogo ben illuminato e appoggiate il 
foglio su un piano che prima sia stato ben pulito.
3) Attenti alle linee di costruzione e quelle con  tratto più deciso.
4) Ricordatevi di temperare costantemente la matite e la punta del compasso che dovranno essere 
sempre ben appuntite.
5) Anche la gomma per cancellare dovrà essere ben pulita e assolutamente bianca, per non rischiare 
di macchiare il foglio.

Come disegnare bene
Per quanto riguarda le tecniche di disegno non preoccupatevi troppo, quando si impara a disegnare 
si inizia dalle cose più semplici e quando avrete appreso le tecniche gradualmente, vi verrà chiesto 
di fare cose più complesse.
Il vostro insegnante vi darà tutte le indicazioni necessarie e soprattutto dovrete seguire i passaggi 
indicati nel libro e sul sito del professore, stando attenti a non saltarne nessuno.
Nella prima fase cercate di fare il disegno con un tratto leggero in modo da poter cancellare in caso 
di errore.
Solo una volta completato, se siete sicuri di aver seguito ogni passaggio, potrete ripassare con  
tratto deciso dove necessario.
Infine, se vi è stato richiesto di passare il disegno con la penna stabilo, fate molta attenzione  per 
non rischiare che l'inchiostro sbavi sul foglio.
Ora che avete tutte le informazioni tocca a voi, con  precisione e mano ferma farete sicuramente un 
ottimo lavoro.

Valutazione

Il  vostro  professore  valuterà  la  vostra  prova  prendendo  in
considerazione: la correttezza, la completezza e la pulizia del disegno.
La cosa più importante è provarci e dimostrare che c’è stato impegno
sia a casa che a scuola….

BUON LAVORO………………………………....Prof. Natale
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