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Classe : 2 BC
Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Docente SAVINO LOREDANA
LIVELLO DI PARTENZA : La classe, costituita da 26 alunni, è composta da un gruppo di alunni
provenienti dalla 1BC dello scorso anno a cui si sono aggiunti quest’anno 5 ragazzi provenienti dalla 1 DC
dello scorso anno (con i quali si ha la continuità didattica), due ragazzi ripetenti provenienti dalla 2BC dello
scorso anno ed è, infine, stata inserita una nuova alunna che si è trasferita da un’altra scuola. Dal punto di
vista del profitto, in base alle prime valutazioni, si registra un livello complessivamente più che sufficiente
con un gruppetto che sembra lavorare con impegno e costanza, una buona parte che mostra un livello
sufficiente e una piccola parte che mostra diverse debolezze e lacune.
Obiettivi socio-comportamentali
Relazione con gli altri, lavoro di gruppo







Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola
Seguire con attenzione le lezioni, intervenire in modo pertinente ed
impegnarsi nello studio e nei compiti con regolarità
Collaborare con gli altri, accettando critiche ed opinioni altrui ed
ammettendo i propri errori
Collaborare con i rappresentanti di classe per il buon funzionamento
dell’attività di classe
Collaborare con la scuola per tenere l’ambiente pulito e ordinato
Riferire alla famiglia i risultati delle verifiche ed ogni tipo di
comunicazione della scuola.

Rispettare le regole e i regolamenti
Puntualità
 Nell’ingresso a scuola
 Nella frequenza giornaliera
 Nelle giustificazione di assenze e ritardi
 Nell’esecuzione dei compiti assegnati
 Nel portare il materiale necessario

Obiettivi cognitivi trasversali


Imparare a imparare



Progettare



Comunicare




Collaborare/partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile




Risolvere problemi
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta



Essere capace di:
 Organizzare e gestire il proprio apprendimento
 Utilizzare un proprio metodo di studio
 Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della programmazione
Essere capace di:
 Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità
diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi
 Lavorare, interagire con gli altri in specifiche attività collettive
Essere capace di :
 inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale
 fare valere i propri diritti e bisogni
 riconoscere quelli altrui
Essere capace di:
 Comprendere,interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del
mondo
 Costruire conoscenze significative e dotate di senso
 Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle
congetture, le cause dagli effetti

Contenuti
Modulo

1

Tempi

Titolo e contenuti

Obiettivi

20 ore

RIPASSO E SEZIONI:
 Metodi di rappresentazione:
Proiezioni ortogonali ed
assonometria isometrica;
caratteristiche, differenze e campi
di utilizzo;
 Sezione di solidi :piramidi, prismi
e solidi di rotazione (coni e
cilindri);
 Realizzazione di tavole
rappresentanti, con il metodo delle
proiezioni ortogonali e
assonometriche, solidi o gruppi di
solidi sezionati con piani
variamente inclinati rispetto al
triedro.

Conoscenze:
 Conoscere il metodo delle proiezioni ortogonali e
assonometriche
(assonometria
isometrica)
applicato a solidi e oggetti;
 Conoscere la rappresentazione della sezione nel
disegno geometrico;
 Conoscere la definizione di vera forma della
sezione.
Capacità:
 saper ricavare da una rappresentazione in
proiezioni ortogonali la rappresentazione in
assonometria;
 saper applicare i procedimenti che consentono di
ottenere la vera forma della sezione.
Competenze:
 essere in grado di ricostruire mentalmente e
graficamente le forme di un solido a partire dalle
sue proiezioni ortogonali o dall’assonometria;
 essere in grado di rappresentare un solido
sezionato

(3 ore
Settimanali)
Periodo:
settembre,
ottobre

20 ore
(3 ore
settimanali)
2
Periodo:
novembre
dicembre

20 ore
3

(3 ore
settimanali)
Periodo:
dicembre
gennaio

INTERSEZIONE
ECOMPENETRAZIONE DI
SOLIDI:
 Intersezioni e compenetrazioni tra
superfici piane di solidi;
 Intersezioni e compenetrazioni tra
superfici piane e curve di solidi;
 Intersezioni e compenetrazioni tra
superfici curve di solidi;
 Realizzazione di tavole con la
rappresentazione di queste tre
tipologie di intersezioni e
compenetrazioni.
LE PROIEZIONI
ASSONOMETRICHE:
APPROFONDIMENTI
 Le assonometrie: ortogonali e
oblique;
 Applicazioni
particolari
dell’assonometria: lo spaccato
assonometrico,
l’assonometria
trasparente
e
l’esploso
assonometrico.

Conoscenze:
 Capire il concetto di intersezione e
compenetrazione tra solidi;
 Conoscere le differenze tra intersezioni e
compenetrazioni tra:
 Superfici piane di solidi;
 superfici piane e curve di solidi;
 superfici curve di solidi.
Capacità:
 Saper individuare le linee di intersezione tra i
solidi intersecati o compenetrati
Competenze:
 Saper risolvere semplici problemi di intersezione
tra superfici piane e curve;
Conoscenze:
 Conoscere gli elementi fondamentali
della
rappresentazione assonometrica;
 Conoscere le differenze tra le varie tipologie di
assonometria;
Capacità:
 Saper rappresentare figure piane e solide nelle
varie tipologie assonometriche;
Competenze:
 Saper leggere ed interpretare correttamente le
proiezioni assonometriche di semplici oggetti;
 essere in grado di rappresentare un oggetto dato
in proiezioni ortogonali in assonometria e
viceversa;

30 ore
(3 ore
settimanali)
4
Periodo:
febbraio
marzo
aprile

15 ore
(3 ore
settimanali)
5
Periodo:
maggio
giugno

DISEGNO TECNICO EDILE:
INTRODUZIONE AL PROGETTO
 Convenzioni e normative UNI
relative al disegno tecnico;
 Scale di rappresentazione;
 Rappresentazione del prospetto e
della sezione;
 Quotatura: elementi base e sistemi
di quotatura;
 Organizzazione di un alloggio.

LA RAPPRESENTAZIONE
SCHEMATICA DEGLI
ELEMENTI EDILIZI
 Il disegno degli elementi edilizi in
scala 1:100:
 Pianta, prospetti, sezioni
di fondazioni;
 Pianta, prospetti, sezioni
di coperture ;
 Pianta, prospetti, sezioni
delle scale.

Conoscenze:
 Conoscere le convenzioni e le normative UNI
relative al disegno tecnico;
 Conoscere i sistemi di quotatura ed in particolare
la quotatura nei disegni edili;
 Conoscere la distribuzione degli ambienti in un
alloggio;
 Conoscere le relazioni funzionali e dimensionali
degli elementi (vani e arredi) che compongono
l’alloggio;
 Conoscere l’orientamento dei locali per garantire
condizioni ottimali di vivibilità
Capacità:
 Utilizzare
correttamente
l’insieme
delle
normative relative al disegno tecnico;
 Saper disporre in maniera corretta i vani e gli
arredi in un’abitazione, tenendo conto
dell’orientamento e delle dimensioni disponibili;
 Quotare un disegno edile utilizzando il sistema
di quotatura più adatto;
Conoscenze:
 Il disegno degli elementi edilizi (fondazioni,
coperture, scale) in scala 1:00.
Capacità:
 Saper individuare i principali elementi edilizi di
una costruzione e disegnarli schematicamente in
scala 1:00
Competenze:
 essere in grado di realizzare un piccolo e
semplice progetto edilizio rappresentando
correttamente tutti gli elementi edilizi,
affrontando in maniera razionale e critica i
problemi che si incontrano nel processo
progettuale;
 Proporre e valutare più ipotesi progettuali

Contenuti e obiettivi minimi
Contenuti:
 Proiezioni ortogonali di semplici solidi anche sezionati;
 Proiezioni assonometriche di semplici solidi anche sezionati con le diverse tipologie di proiezioni assonometriche;
 Semplici intersezioni e compenetrazioni di solidi;
 Normative e convenzioni per il disegno tecnico edile;
 La rappresentazione di pianta, prospetti e sezioni di un alloggio;
 Distribuzione e organizzazione di un alloggio e rappresentazione schematica dei suoi elementi edilizi.
Conoscenze:
 Conoscere il metodo di rappresentazione delle Proiezioni Ortogonali;
 Conoscere il metodo di rappresentazione dell’Assonometria ortogonale ed obliqua;
 Conoscere la tecnica di intersezione e compenetrazione tra solidi;
 Conoscere le principali normative e convenzioni relative al disegno tecnico (norme UNI su quotature, tratteggi, tipologie
di linee etc..);
 Conoscere il concetto di pianta, prospetto, sezione;
 Conoscere la distribuzione ideale di un alloggio.
Capacità:
 Saper rappresentare con il metodo di rappresentazione delle Proiezioni Ortogonali semplici solidi anche sezionati;
 Saper rappresentare con i vari metodi di rappresentazione delle Proiezioni Assonometriche semplici solidi anche
sezionati;
 Saper applicare costruzioni geometriche relative alla compenetrazione ed intersezione tra semplici solidi;
 Saper utilizzare in maniera corretta le principali norme UNI (su quotature, tratteggi, tipologie di linee etc..);
 Saper redigere la pianta, i prospetti e le sezioni di un semplice alloggio;
 Saper distribuire i vani e gli arredi all’interno di un piccolo e semplice alloggio;
Competenze:
 Saper passare dalla rappresentazione in proiezioni ortogonali di un semplice oggetto alla rappresentazione in
assonometria e viceversa;
 Saper organizzare in maniera corretta (rispettando norme e convenzioni) un alloggio redigendo in maniera corretta
pianta, prospetti e sezioni.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Il percorso didattico dell’insegnamento di “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” prevede tre ore settimanali in
tre diverse lezioni frontali.
La disciplina prevede una completa integrazione tra lezioni teoriche di disegno e laboratorio.
L’attività scolastica, basata essenzialmente su lezioni frontali ed esercitazioni grafiche, prevede anche lezioni differenziate,
discussioni guidate, correzioni di gruppo guidate, elaborazione di appunti e schizzi oltre a momenti di approfondimento e di
interdisciplinarietà.
Pertanto lo svolgimento della programmazione si avvarrà delle seguenti metodologie:
 Verifica della preparazione specifica raggiunta e perfezionamento delle conoscenze se carenti;
 Verifica sistematica della completezza e correttezza delle conoscenze e capacità acquisite;
 Spiegazione dei contenuti e dei concetti;
 Coinvolgimento attivo degli studenti nella partecipazione al dialogo didattico, nell’esplicitazione dei contenuti e
nell’applicazione pratica;
 Controllo della regolarità di esecuzione dei compiti assegnati
 Effettuazione del recupero in itinere e, se necessario, attivazione di altre forme di recupero mediante corsi strutturati nel
caso sia possibile.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “DISEGNO PER IL PROGETTO EDILIZIO - VOL. UNICO / INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO”

Autore:Sergio della Vecchia
Casa Editrice: SEI
Strumenti:






Materiale didattico in fotocopie e lezioni interattive multimediali;
Materiale da disegno;
Quaderno per appunti e studio individuale;
Lavagna tradizionale;
LIM

Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 105

Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere in classe; rifacimento di tavole insufficienti, correzioni collettive ed
individuali

Valutazione e modalità di verifica
Criteri generali di valutazione tengono conto di quanto espresso nel POF, nella programmazione disciplinare e di classe e
nella seguente griglia di valutazione:
Descrizione dei livelli

Giudizio
sintetico

Voto in
decimi

Autonomia e originalità nell'uso degli strumenti,
completezza e correttezza esecutiva e grafica,
celerità nei tempi di esecuzione, totale rispetto
delle normative conoscenza approfondita dei
contenuti.
Autonomia nell'uso degli strumenti,
completezza e correttezza esecutiva e grafica,
rispetto dei tempi di esecuzione, totale rispetto
delle normative conoscenza approfondita dei
contenuti.
Completa padronanza degli strumenti, generale
correttezza esecutiva, rispetto dei tempi di
esecuzione, rispetto delle normative,
conoscenza sicura dei contenuti.
Padronanza degli strumenti, generale
correttezza esecutiva, con alcune imprecisioni,
rispetto delle normative, conoscenza adeguata
dei contenuti.

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Livello delle
competenze
per la
certificazione

Interventi

Avanzato

Approfondimento

Intermedio

Consolidamento

Abilità modeste con lieve disordine nell'uso
degli strumenti, imprecisioni ed alcuni errori
esecutivi, generale rispetto delle normative,
sufficiente conoscenza dei contenuti.
Abilità modeste con lieve disordine nell'uso
degli strumenti, alcuni errori esecutivi, parziale
rispetto delle normative, parziale conoscenza
dei contenuti.
Grave disordine e totale mancanza di
padronanza degli strumenti, incompletezza con
errori esecutivi e concettuali anche gravi,
assenza di rispetto delle normative,
frammentaria conoscenza dei contenuti.
Disordine molto grave e totale mancanza di
padronanza degli strumenti, incompletezza con
diffusi errori esecutivi e concettuali gravi,
assenza assoluta di rispetto delle normative,
mancata conoscenza dei contenuti.
Prova nulla (in bianco)
Mancata consegna elaborati

Sufficiente

6
Base

Non
sufficiente

5

Decisamente
insufficiente

4

Consolidamento

Non raggiunto
Recupero
Gravemente
insufficiente

3

Nullo
Nullo

2
1

La valutazione sommativa finale degli studenti avviene con la seguente modalità di verifiche effettuate per ciascuna parte
dell’anno scolastico:
 Almeno tre verifiche scritto/grafiche nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre, ed, in alcuni casi, prove scritte
strutturate o semistrutturate o prove orali;
 esercitazioni grafiche svolte dagli studenti nei laboratori di disegno,
 esercitazioni grafiche svolte dagli studenti a casa
L’attività di verifica per ciascun modulo si conclude con la valutazione degli elaborati delle esercitazioni prodotti dagli allievi nei
laboratori di disegno e/o a casa
La valutazione delle prove scritte e orali è eseguita seguendo gli indicatori della seguente tabella:
CONOSCENZE
Conoscenza e comprensione dell’argomento proposto
Pertinenza e completezza della risposta
CAPACITÀ
Coerenza ed efficacia delle argomentazioni
Correttezza del linguaggio specifico e proprietà lessicali
COMPETENZE
Sintesi e rielaborazione critica personale
Le verifiche scritte strutturate o semistrutturate costituite da domande a risposta aperta e chiusa (scelta multipla, vero o falso,
completamenti, correzioni, ecc.) vengono valutate assegnando un punteggio per ciascuna domanda. Dalla somma dei punteggi
ottenuti dallo studente rapportato ai punti totali della verifica si ottiene la valutazione della prova. (es. 30 punti totali: voto 10).
La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti parametri e di tutti gli altri presenti nel POF:
 Impegno
 Interesse
 Progresso
 Conoscenze e capacità, in base ai seguenti sottoparametri:
 puntualità nello svolgimento e nella consegna del lavoro assegnato
 forma espressiva: grafica, orale, pratico - operativa
 tempo di esecuzione
 procedimento
 rielaborazione dei contenuti
 consegna di tutti gli elaborati grafici assegnati nel corso dell’anno scolastico.
Bologna, 05/11/2018
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SAVINO LOREDANA

