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1) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero di 
alunni 

Di cui 
Maschi 

Di cui 
Femmine 

Con handicap 

Ripetenti Promossi 
Provenienti da 
Altre classi e/o 

istituti Fisico Psichico 

23 21 2 = = 1    

 

2) LIVELLO CULTURALE DI PARTENZA 

VOTAZIONE ACQUISITA NELL’ESAME FINALE DELLA 
SCUOLA MEDIA  

 Voto finale Alunni 

Portatore di Handicap 0 

ripetenti  1 

6 9 

7 8 

8 4 

9 1 

10 0 

 

3) PREREQUISITI PER LO STUDIO DELLA DISCIPLINA 

Descrizione Modalità e strumenti utilizzati per la 

rilevazione 

Conoscere le principali regole della geometria 

descrittiva e della matematica. 

Esercitazione su costruzioni geometriche 

elementari 
 

 

ESITO DELL'ACCERTAMENTO SUL POSSESSO DEI PREREQUISITI   

DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI PER POSSESSO DEI PREREQUISITI 

Risposte esatte/8 Alunni in numero Alunni in percentuale 

1 8 35,00 % 

2 7 30,00% 

3 5 22,00% 

4 3 13,00% 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 



 Lo scrivente ha proceduto ad un indagine conoscitiva in relazione all'area logica matematica-

geometrica. Da tali sondaggi, del tipo orale attraverso colloqui e discussioni, nonché scritte alla 

lavagna, è emersa una situazione globalmente alquanto debole  per la gran parte della classe. Solo 

qualche giovane ha manifestato al momento una sufficiente  preparazione di base ed intuito logico-

matematico.   

4) OBIETTIVI EDUCATIVI  - FORMATIVI 
 

Linee didattiche di indirizzo generale.  

•  Sapere interpretare, descrivere e rappresentare problemi. 

•  Acquisire l'abitudine a studiare ogni questione in modo critico. 

•  Sapere riesaminare ed applicare i temi che vengono via via conosciuti ed appresi per 

imparare  ad affrontare, con adeguati strumenti, i  complessi problemi che la società odierna 

pone. 

 

Obiettivi individuati dal  Dipartimento: 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

Conoscere ed utilizzare gli strumenti del disegno tecnico tradizionali ed 

innovativi (CAD); - Principali costruzioni grafiche; - Metodo di Monge 

(Proiezioni ortogonali). 
   

  

Obiettivi individuati dal  Consiglio di classe  : 

- Obiettivi finalizzati all’acquisizione di una metodologia di lavoro 

- -Utilizzare in modo guidato i libri di testo, i materiali didattici e gli 

strumenti di laboratorio 

- Raccogliere, valutare e ordinare dati in relazione ad uno specifico obiettivo e 

trarre semplici deduzioni 

- Sapersi esprimere correttamente nella normale comunicazione orale e scritta 

con particolare riferimento all’acquisizione ed all’utilizzo del linguaggio 

specifico delle singole discipline 

- Acquisire un metodo di studio specifico ; 

- Porsi domande e prospettare soluzioni; 

 

- Obiettivi finalizzati al potenziamento della motivazione 

- Riconoscere/accrescere la consapevolezza delle proprie esigenze, 

potenzialità, capacità, carenze. 

- Contribuire con le personali abilità e competenze ad arricchire le proposte 

scolastiche;  

- Coinvolgimento degli alunni nella progettazione didattica ed educativa, 

curricolare ed extracurricolare 

 

- Obiettivi finalizzati al potenziamento del senso di responsabilità personale  

- Partecipare alla vita scolastica, individualmente ed a gruppi, in modo 

ordinato, pertinente e costruttivo 



- Rispettare le persone con cui si collabora, insegnanti, compagni, personale 

non docente;  

- Conoscere e rispettare ilo regolamento di istituto, rispettare le scadenze e le 

modalità di lavoro scolastico a cominciare dall’orario scolastico, dalla 

tempestiva e regolare esecuzione dei compiti assegnati e del lavoro 

domestico, dalla disponibilità e dal corretto utilizzo del materiale didattico 

 

5)  OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
I. Leggere e comprendere ciò che legge 

2. Riassumere e riconoscere fatti rilevanti 

3. Ricordare, ripetere, descrivere, definire 

4. Applicare principi e regole 

5. Illustrare graficamente i concetti e i fenomeni 

6. Spiegare e argomentare 

7. Risolvere problemi semplici 

8. Elaborare dati 

9. Operare collegamenti tra discipline diverse 

10. Utilizzare gli strumenti di lavoro 

6)  COMPETENZE DI AMBITO  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Analizzare ed interpretare la realtà, per 
rappresentarla mediante strumenti e 
linguaggi specifici 
 
Costruire la visione spaziale di oggetti 
complessi, scegliere metodi, strumenti 
tradizionali e multimediali per 
rappresentarla 
 
Individuare la struttura e l’ organizzazione 
progettuale di sistemi complessi  
 

Usare i vari metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica di figure geo-
metriche, di solidi semplici e composti. 
 
Applicare i codici di rappresentazione 
grafica dei vari ambiti Tecnologici. 
 
Usare il linguaggio grafico,  multimediale, 
nell'analisi della rap-presentazione grafica 
spaziale di sistemi di oggetti (forme, strut-
tura, funzioni, materiali). 
 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione, 
la lettura, il rilievo e  l'analisi delle varie 
modalità di   rappresentazione  
 
Utilizzare i vari metodi di rappresentazio-
ne grafica in 2D e3D  con strumenti 
tradizionali ed   informatici.  

- Leggi della teoria della percezione. 
 - Norme, metodi, strumenti e tecniche 
tradizionali e informatiche per la rappre- 
sentazione grafica. 
-Linguaggi grafico, fotografico, 
multimediale e principi di modellazione  
informatica in 2D e 3D. 
-Teorie e metodi per il rilevamento 
manuale e strumentale. 
-Metodi e tecniche di restituzione grafica 
spaziale nel rilievo di oggetti complessi 
con riferimento ai materiali e alle relative 
tecnologie di lavorazione. 
-Metodi e tecniche per l'analisi progettuale 
formale e procedure per la progettazione 
spaziale di oggetti complessi. 

 

7) STANDARD MINIMI 
 

COMPETENZE:   Conoscere ed utilizzare gli strumenti del disegno tecnico tradizionali ed 

innovativi (CAD); - Principali costruzioni grafiche; - Metodo di Monge (Proiezioni 

ortogonali). 

 



CONOSCENZE: - Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la 

rappresentazione grafica. 

 

ABILITA':  Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geo-

metriche, di solidi semplici e composti. 

 

4)   PROGRAMMAZIONE MODULARE 

(  ATTIVITA’ E STRUMENTI – TEMPI – STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE)  

 MODULO N° 1 TITOLO: FONDAMENTI DEL DISEGNO 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Saper osservare e analizzare una figura geometrica o un oggetto. 
Usare correttamente le convenzioni generali e gli strumenti del disegno 

Contenuti: 
Il linguaggio di rappresentazione; convenzioni generali del disegno tecnico; squadratura del 
foglio;Tipi di linee; scrittura tecnica; strumenti tradizionali del disegno 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna. 
Esercitazioni grafiche in classe – uso del computer per dimostrazione multimediale. 
Uso della lavagna interattiva multimediale  

Tempi : 4 h  

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con l’elaborazione di esercitazioni afferenti gli argomenti 
trattati, sui tradizionali fogli da disegno 

 

 

 

MODULO N° 2 TITOLO: COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Usare vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche. 
Impostare il disegno con metodo razionale 

Contenuti: 
Richiami di geometria elementare; costruzioni geometriche elementari; poligono regolari iscritti in 
una circonferenza; vari tipi di archi, tangenti; raccordi; curve policentriche ; curve coniche; 
 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e della LIM 
Esercitazioni grafiche in classe 

Tempi (in ore o settimane):  20 h 
 



MODULO N° 2 TITOLO: COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con l’elaborazione di esercitazioni afferenti gli argomenti 
trattati, sui tradizionali fogli da disegno 

 

 

 

 

MODULO N° 3 TITOLO: SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Proiezioni ortogonali : 
a) usare il metodo delle proiezioni ortogonali per rappresentare figure piane e solidi semplici o 
composti; 
b) ricostruire la forma di un oggetto a  partire da un disegno in proiezioni ortogonali. 

Contenuti: 
Cenni di geometria proiettiva; coordinate in proiezioni ortogonali, figure piane in proiezioni 
ortogonali; proiezioni ortogonali di solidi, proiezioni ortogonali di gruppi di solidi; capire lo spazio 
dal solido alle proiezioni ortogonali. 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e della LIM  
Esercitazioni grafiche in classe 

Tempi (in ore o settimane):  35 h 
 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con l’elaborazione di esercitazioni afferenti gli argomenti 
trattati, sui tradizionali fogli da disegno 

 

MODULO N° 4 TITOLO: ASSONOMETRIA 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Usare il metodo dell’assonometria per la rappresentazione di figure piane e solidi semplici o 
composto. 
Usare in modo opportuno i vari tipi di assonometria 
 

Contenuti: 
Proiezioni assonometriche: cenni storici, generalità, norme generali. 
Tipi di Assonometrie: Assonometria isometrica, Assonometria obliqua cavaliere, assonometria 
obliqua planimetrica. 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna. 
Esercitazioni grafiche in classe – uso del computer per dimostrazione multimediale. 



MODULO N° 4 TITOLO: ASSONOMETRIA 

Tempi : 20 h 
 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con l’elaborazione di esercitazioni afferenti gli argomenti 
trattati, sui tradizionali fogli da disegno 

 

 

MODULO N° 5 TITOLO: AUTOCAD 

Obiettivi e Risultati attesi: 
 
Conoscere le principali caratteristiche del disegno con CAD  e saperle gestire consapevolmente . 
Usare i principali comandi di disegno e modifica per realizzare entità a 2D 
 

Contenuti: 
Computer grafica: generalità del computer; tipi di disegno computerizzato; caratteristiche del 
disegno computerizzato. 
Concetti fondamentali: ambiente di lavoro; gestione dei file; immissione dei comandi; 
immissione delle coordinate; funzione di assistenza al disegno; funzioni di visualizzazione. 
Comandi di disegno. 
Comandi di modifica 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna. 
Lezioni con computer nell’ambito della disponibilità del laboratorio CAD e dei computer di cui è 
dotato. 

Tempi (in ore o settimane): 20 h 
 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro a video dei  lavori in divenire. Stampa delle esercitazioni svolte. 
Rilievo e rappresentazione di un ambiente domestico in CAD 

  

STRATEGIE DI RECUPERO 

L'eventuale recupero a fine U.D. sarà trattato con una pausa didattica, durante la quale saranno 

ripresi determinati argomenti, rapportandoli alla vita quotidiana e quindi alla presentazione di 

semplici casi reali, quali il rilievo della propria abitazione. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto 

 I. disciplina; Sì v No    

 2. frequenza; Sì v No    

 3. autonomia, Sì v No    

 4. diligenza; Sì v No    

 5. impegno e miglioramento Sì v No     

 6. quantità e qualità del miglioramento Sì v No  


