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LIVELLO DI PARTENZA : Il livello di partenza della classe, accertato da un test
d’ingresso, è complessivamente più che sufficiente anche se la classe appare abbastanza
disomogenea con un piccolo gruppo che ha conoscenze e competenze di base molto elevate, un
altro gruppetto con gravi lacune e difficoltà mentre buona parte della classe è risultata sufficiente. Il
test d’ingresso ha riguardato l’accertamento del possesso dei seguenti prerequisiti:
• Conoscere gli enti geometrici e le proprietà di angoli, figure piane e solide
• Conoscere le proprietà di parallelismo e perpendicolarità
• Conoscere le equivalenze

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
IL DISEGNO A MANO LIBERA
DURATA: 18 ORE
COMPETENZE
▪ Avere padronanza nella rappresentazione di oggetti ed elementi architettonici presenti nella realtà;
▪ Saper comunicare e descrivere attraverso il disegno informazioni e dettagli dal vero;

ABILITA’
Saper disegnare oggetti ed elementi architettonici
della realtà con particolare attenzione alle relazioni tra
le parti;

CONOSCENZE
Attrezzature del disegno;

Caratteristiche e dettagli architettonici presenti nella
Storia dell’Architettura; con particolare riferimento
Saper utilizzare gli strumenti del disegno in relazione al
all’Architettura Greca, Architettura del Rinascimento.
tipo di elemento da rappresentare;

UNITA’ DIDATTICA N. 2
INTRODUZIONE AL CORSO
DURATA: 6 ORE
COMPETENZE
Saper utilizzare le attrezzature da disegno per fare disegni geometrici elementari

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Saper utilizzare le attrezzature da disegno in maniera ▪ Le tecniche del disegno e i sistemi di rappresentazione;
corretta.
▪ Attrezzatura per l’elaborazione del disegno tecnico;

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DISEGNO DI BASE e COSTRUZIONI GEOMETRICHE
DURATA : 28 ORE
COMPETENZE
▪ Avere padronanza nell’uso degli strumenti per il disegno tecnico e saperli scegliere a seconda del tipo di
rappresentazione, del tipo di supporti e del tipo di comunicazione voluta;
▪ Saper scegliere la costruzione più adeguata nell’esecuzione di disegni tecnici;

ABILITA’
▪ Saper effettuare la squadratura di un foglio da
disegno;
▪ Saper eseguire ed utilizzare i diversi tipi di linea ed
effettuare le scritturazioni per il disegno tecnico;
▪ Saper utilizzare gli strumenti da disegno per la
realizzazione di figure geometriche;
▪ Saper costruire assi, parallele, perpendicolari,
poligoni regolari, raccordi, tangenti, curve
policentriche e coniche;

CONOSCENZE
▪ Il disegno tecnico;
▪ Norme e convenzioni grafiche: normative UNI, il
formato dei fogli e la squadratura, i principali tipi di
linea nel disegno tecnico, le scale di rappresentazione;
▪ Gli strumenti fondamentali ed ausiliari del disegno ed i
supporti;
▪ Costruzione di linee perpendicolari e parallele ad una
linea data, di angoli e bisettrici di angoli;
▪ Costruzione di poligoni regolari: triangolo, quadrato,
pentagono, esagono, ottagono, poligoni di n lati uguali;
▪ I raccordi e le tangenti;
▪ Costruzione di curve policentriche e coniche: ovali,
ovoli e spirali piane, ellisse;

UNITA’ DIDATTICA N. 4
PROIEZIONI ORTOGONALI
DURATA : 24 ORE
COMPETENZE
▪ Saper leggere ed interpretare correttamente le proiezioni ortogonali di semplici oggetti;
▪ Essere in grado di ricostruire mentalmente e graficamente le forme di un solido a partire dalle sue proiezioni

ortogonali o dall’assonometria;
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Saper distinguere i metodi di proiezione per la
produzione delle immagini;
▪ saper leggere ed interpretare correttamente le
proiezioni ortogonali di segmenti e piani;
▪ saper ricavare da una rappresentazione
tridimensionale (assonometria) le sue proiezioni
ortogonali;

▪ La proiezione ortogonale: concetto, tipi e metodi;
▪ Proiezione e rappresentazione: il punto, la retta, il piano
e le figure piane e solide;
▪ proiezioni ortogonali di solidi, gruppi di solidi e oggetti;

UNITA’ DIDATTICA N. 5
ASSONOMETRIA
DURATA : 12 ORE
COMPETENZE
▪ Essere in grado di ricostruire mentalmente e graficamente le forme di un solido a partire dalle sue proiezioni
ortogonali o dall’assonometria;
▪ Saper distinguere i metodi di proiezione per la produzione delle immagini;

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Saper ricavare dalle proiezioni ortogonali una
rappresentazione tridimensionale (assonometria) e
viceversa;

▪ La proiezione assonometrica: concetto, tipi e metodi;
▪ Assonometria isometrica e cavaliera di figure piane,
solidi e oggetti;

UNITA’ DIDATTICA N. 6
APPROFONDIMENTI SULLE PROIEZIOI ORTOGONALI
DURATA : 12 ORE
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 risolvere piccoli problemi di posizione dei solidi attraverso la rotazione e l’utilizzo di piani
proiettanti;

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ saper ricavare da una rappresentazione
tridimensionale (assonometria) le sue proiezioni
ortogonali;
▪ saper leggere ed interpretare correttamente le
proiezioni ortogonali di segmenti, piani e figure
piane disposte in modo obliquo rispetto ai piani del
triedro, grazie all’uso dei metodi di ribaltamento e
rotazione;

▪ proiezioni ortogonali di solidi, gruppi di solidi e oggetti;
▪ proiezioni ortogonali di solidi inclinati rispetto ai piani
di proiezione: metodo delle rotazioni e metodo dei piani
ausiliari (ribaltamenti);

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Contenuti:
• Gli strumenti fondamentali del disegno tecnico;
• Costruzioni geometriche fondamentali;
• Proiezioni ortogonali di semplici oggetti;
• Assonometrie isometrica e cavaliera di semplici oggetti;
Conoscenze:
• Conoscere gli strumenti fondamentali del disegno tecnico;
• Conoscere alcune semplici costruzioni geometriche: asse di un segmento, perpendicolare a un segmento,
triangolo equilatero, esagono, ottagono, semplici raccordi, ovale;
• Conoscere il metodo di rappresentazione delle Proiezioni Ortogonali;
• Conoscere il metodo di rappresentazione dell’Assonometria Isometrica e dell’Assonometria Cavaliera;
Capacità:
• Saper utilizzare gli strumenti da disegno per la realizzazione di semplici figure geometriche;
• Saper realizzare semplici costruzioni geometriche;
• Applicare a figure solide il metodo di rappresentazione delle Proiezioni Ortogonali;
• Applicare a figure solide il metodo di rappresentazione delle Assonometrie;
Competenze:
• Saper scegliere gli strumenti da disegno più adeguati per disegnare figure geometriche;
• Saper scegliere il metodo di rappresentazione più adatto per disegnare un solido.

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, visione di video chiarificatori, 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;
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;
• Computer e videoproiettore.Computer e videoproiettore.

Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste:100
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere in classe durante il quale verrà richiesto di rifare le tavole
insufficienti, correzioni collettive ed individuali.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Numero
5

Criteri di valutazione
Conoscenza:
▪ 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
La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti parametri:
• Impegno profuso sia in classe che a casa;
• Interesse mostrato e partecipazione alle lezioni;
• Progresso dalla preparazione iniziale
• Puntualità nello svolgimento e nella consegna del lavoro assegnato

Si applicheranno i seguenti criteri per la corrispondenza tra voto e livello di conoscenza e abilità:
VALUTAZIONE
(in decimi)
10-9 (ottimo)
8-7 (buono)
6-5 (sufficiente)
4-3 (non sufficiente)
2-1 (nullo)

DESCRITTORE
Autonomia ed originalità nell'uso degli strumenti, completezza e correttezza esecutiva e
grafica, compositivamente equilibrato, totale rispetto delle normative
Completa padronanza degli strumenti, generale correttezza esecutiva, con alcune imprecisioni,
compositivamente abbastanza equilibrato, rispetto delle normative
Abilità modeste e disordine nell'uso degli strumenti, imprecisioni ed alcuni errori esecutivi,
generale rispetto delle normative
Grave disordine e totale mancanza di padronanza degli strumenti, incompletezza con errori
esecutivi e concettuali anche gravi, non rispetto delle normative
Totale mancanza di esecuzione o non consegna degli elaborati

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 per ciascun quadrimestre, ed, in alcuni casi, prove scritte
strutturate o semistrutturate o prove orali;
• Valutazione delle esercitazioni grafiche svolte dagli studenti in classe;
• Valutazione delle esercitazioni grafiche svolte dagli studenti a casa.
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