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CLASSE 2^ SEZ. Ac

BREVE PROFILO DELLA CLASSE
La classe si presenta con una buona preparazione di base e discrete capacità grafiche. In alcuni studenti permangono
limitati problemi di natura percettiva. Obiettivo dell’anno riguarderà il potenziamento e l’accrescimento delle capacità
personali tali da consentire una discreta padronanza dei sistemi di rappresentazione grafica. Si prevede una
programmazione svolta a livelli semplici al fine di consentire il miglioramento di ognuno. Si segnalano diversi allievi
dotati di buone capacità, abilità e motivazioni.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
U.F.C. n.1

TITOLO: Richiami sul programma di classe prima: 1° - 2° Quadrimestre
rimozione degli stereotipi di visione, sezioni,
assonometrie, compenetrazioni di solidi, lettura del
disegno, regole della quotatura disegno edile

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Conoscere gli elementi che influenzano la percezione e determinano gli
stereotipi di visione
 Migliorare l’uso degli strumenti del disegno anche a china. Disegno con
uso di tavolette o tecnigrafi
 Saper rappresentare figure solide sezionate secondo le regole delle
P.O. e in assonometria
 Saper quotare un disegno tecnico edile
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 Conoscere le principali regole di visione e percezione
 Conoscere le principali tecniche per la redazione di sezioni necessarie
alla rappresentazione di figure solide semplici o complesse, comunque
disposte nel piano anche con l’uso di piani ausiliari e relative
rappresentazioni assonometriche
 Uso di reticoli assonometrici
 Conoscere le tecniche di quotatura dei disegni

U.F.C. n.2

TITOLO: Elementi di teoria delle ombre

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Saper rappresentare figure piane e solide semplici o complesse
secondo la teoria delle ombre.
 Saper disegnare in assonometria l’ombra di uno o più solidi
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 Conoscere le principali tecniche di rappresentazione grafica delle
ombre necessarie alla rappresentazione di figure solide semplici o
complesse, comunque disposte nel piano anche con l’uso di piani
ausiliari

U.F.C. n.3

TITOLO: Elementi di prospettiva

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Saper rappresentare figure piane e solide semplici o complesse secondo le regole della prospettiva e i suoi metodi di rappresentazione
 Saper scegliere i diversi tipi di prospettiva in ambito edile
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 Conoscere le principali tecniche di rappresentazione prospettica
necessarie alla rappresentazione di figure solide semplici o
complesse, comunque disposte nel piano

Verifiche
 Tavole svolte in classe a
correzione immediata e tavole
completate a casa o in classe
 Test sulla percezione

Prerequisiti
 Proiezioni ortogonali
figure solide, sezioni
assonometrie

di
e

2°Quadrimestre
Verifiche
 Tavole svolte in classe a
correzione immediata e tavole
completate a casa o in classe
Prerequisiti
 Proiezioni ortogonali di figure
solide e assonometrie

2°Quadrimestre
Verifiche
 Tavole svolte in classe a
correzione immediata e tavole
completate a casa o in classe
Prerequisiti
 Proiezioni ortogonali di figure
solide e assonometrie

U.F.C. n.4

TITOLO: Applicazione delle regole di 2°Quadrimestre
rappresentazione al disegno edile di progetto e di
rilievo.

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)






Verifiche
 Tavole svolte in classe a
correzione immediata e tavole
completate a casa o in classe

Migliorare l’uso degli strumenti del disegno su carta lucida con uso
di pennarelli. Disegno con uso eventuale di tavolette o tecnigrafi
Saper rappresentare progetti di edificio secondo le regole del
disegno edile, comprensive di piante e sezioni quotate e prospetti
Saper tradurre un rilievo dal vero in rappresentazione tecnica
Saper rappresentare mediante uso di modelli tridimensionali
oggetto di varia composizione

Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)

Conoscere le principali tecniche di rilievo

Conoscere le regole di rappresentazione grafica del disegno tecnico edile e
di restituzione di un rilievo

Saper rappresentare semplici elementi progettuali di un edificio

U.F.C. n.5

TITOLO: Disegno cad

Prerequisiti
 Proiezioni ortogonali di figure
solide, UFC precedenti

2°Quadrimestre

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Essere capaci di distinguere le operazioni grafiche da quelle del cad
mettendole in relazione tra loro
 Acquisizione del linguaggio cad
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio cad
 Saper tradurre un rilievo dal vero in rappresentazione cad

Verifiche
 Esercitazioni applicative

Prerequisiti
 Geometria euclidea, tecniche di
rappresentazione grafica edile

Verifica sommativa (coerente con gli obiettivi)
Il corso prevede la realizzazione di almeno 25 tavole, comprensive di prove di verifica a correzione immediata
necessarie per sviluppare nell’allievo le capacità necessarie all’apprendimento e all’approfondimento dei temi trattati.

Metodologia didattica
Lezione frontale, con disegno delle tavole assegnate. Uso del laboratorio cad

Criteri di Valutazione
Criterio di assegnazione del voto grafico
Voti
Valutazione
(in decimi)
1-2
Tavole eseguite parzialmente o incomplete. Non vengono raggiunti gli obbiettivi minimi
3-4
Tavole incomplete o che presentano diversi errori di concetto. Non vengono raggiunti gli obbiettivi minimi.
5
Tavole eseguite con poca cura grafica ma in maniera completa. Non vengono raggiunti solo parte degli
obbiettivi minimi
6
Tavole eseguite in modo completo e con normale cura grafica. Vengono raggiunti gli obbiettivi minimi
7
Tavole eseguite in modo completo e con buona cura grafica. Vengono raggiunti gli obbiettivi in modo
discreto
8-9-10
Tavole eseguite in modo completo e con buona cura grafica. Vengono raggiunti gli obiettivi in modo ottimo
o eccellente
Media aritmetica delle tavole. Le tavole presentate in ritardo un punto in meno; le tavole non presentate fanno media. Sarà
consentito il recupero delle tavole non svolte.
Aspetto formativo:Impegno, partecipazione, rispetto dei tempi di consegna, volontà di migliorare, costituiscono gli elementi
di valutazione complessiva.
Attribuzione voti quadrimestrali: Le insufficienze conseguite nelle singole UFC sono la base dell’attribuzione
dell’eventuale voto negativo quadrimestrale. Conseguentemente solo se la media di tutte le tavole è sufficiente, non si
procede all’attribuzione del debito formativo.

Strumenti: Libro di testo in vigore. Esso verrà impiegato come guida didattica per l’esecuzione delle tavole.
Verranno fornite inoltre fotocopie necessarie allo sviluppo delle attività proposte .

Modalità di recupero: Al termine delle UFC o quando possibile verrà data la possibilità di recuperare le
insufficienze. Le attività di recupero (corsi e/o la pausa didattica e/o sportello e/o studio autonomo) previste a seguito
delle nuove norme in materia di recupero del debito formativo, si svolgeranno a fine quadrimestre e a fine anno

qualora attivati. Tali attività saranno sviluppate in attuazione degli obiettivi stabiliti in questa programmazione e
prevedono la redazione delle tavole non consegnate o gravemente insufficienti.
Si consiglia per il recupero estivo del debito formativo:
 di frequentare il corso di recupero o sportello qualora organizzato dalla scuola, portando il quaderno in
corso d’anno all’insegnante del corso;
 di svolgere le tavole svolte in corso d’anno relative agli argomenti che sono risultati insufficienti.
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