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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 

18 18 0 = 2 0 18 = 

 

2) LIVELLO CULTURALE DI PARTENZA 

VOTAZIONE ACQUISITA NELLO SCRUTINIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO PRECEDENTE  

 Voto finale Alunni 

Portatore di Handicap 2 

Proveniente da altra classe = 

ripetenti  0 

Promossi con debito 4 

6-7 11 

7-8 3 

8-9 = 

9-10 = 

 

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 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

Nessun test di ingresso in quanto lo scrivente è stato loro docente nel passato anno 
scolastico e quindi ben conosce le capacità di ogni allievo e le relative potenzialità.  



 Lo scrivente è già stato loro docente nell’anno scolastico precedente, tuttavia per accertare 

l’attuale stato cognitivo della classe, 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, specie per quelli promossi con debito scolastico nella disciplina, successivamente 

saldato in fase di IDEI. 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 

 

Concetti generali della rappresentazione assonometrica; - La prospettiva come 

metodo di rilievo dell’esistente; - Disegno edili con tecniche tradizionali ed 

innovative.   Materiali e lavorazioni. Elementi di cartografia. Organizzazione 

aziendale 

  

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 

 
Il discente, nel percorso di apprendimento, 
deve acquisire progressivamente l’abilità 
rappresentativa in ordine all’uso degli 
strumenti e dei metodi di visualizzazione, 
per impadronirsi dei linguaggi specifici per 
l’analisi, l’interpretazione e la 
rappresentazione della realtà. 

 
Scelta del materiale e della lavorazione 
per la realizzazione del manufatto 
 
Nella individuazione dei limiti cartografici 
relativi alle approssimazioni geometriche ( 
geoide, ellissoide, sfera e piano 
topografico) 
 
Assemblare gli spazi minimi funzionali per 
la progettazione di una unità immobiliare. 
 
Analizzare ed interpretare la realtà, per 
rappresentarla mediante strumenti e 
linguaggi specifici 
 
 Organizzazione di base di un cantiere e 
predisposizione delle procedure 
antinfortunistiche. 

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 rappresentazione 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.  
 
Progettare oggetti, in termini di forme, 
funzioni, strutture, materiali e 
rappresentarli graficamente utilizzando 
strumenti e metodi tradizionali e 
multimediali 
 

 - Norme, metodi, strumenti e tecniche 
tradizionali e informatiche per la rappre- 
sentazione grafica. 
-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 
- Conoscere le basi essenziali della 
cartografia 
 
-Conoscere i materiali e le lavorazioni  
- Organizzazione di cantiere, 
antinfortunistica e sistema di qualità 



7) STANDARD MINIMI 
 

COMPETENZE:-  Utilizzare gli strumenti del disegno tecnico tradizionali ed innovativi 
(CAD); - Principali costruzioni grafiche assonometriche e prospettiche; - Convenzioni per le 
viste, sezioni tecniche, quotatura,ecc… Progettazione di unità immobiliari semplici in base agli 
spazi minimi funzionali.   
 

 

CONOSCENZE: -  Gli allievi dovranno acquisire una  conoscenza dei materiali, delle relative 

tecnologie di lavorazione e del loro impiego, ai criteri organizzativi propri dei sistemi di 

‘oggetti,’ (edilizi, industriali, impiantistici, territoriali…) in modo da acquisire le necessarie 

competenze di rappresentazione e proseguire, nel triennio, nell’indirizzo di studio. 

 

ABILITA':  Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di spazi rilevati o 

progettati in relazione ai minimi funzionali. Applicazione dei materiali per le specifiche 

lavorazioni di cantiere. 

 

4)   PROGRAMMAZIONE MODULARE 

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

 MODULO N° 1 TITOLO: RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
COL METODO DELLE PROIEZIONI 

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: 
Le proiezioni centrali e parallele ( ortogonali e assonometriche)- Quotatura dei disegni tecnici ( 
Elementi principali e sistemi di quotatura) –Intersezioni e compenetrazione di solidi sezioni piane 
di solidi e rappresentazione della vera forma ( Generalità e norme particolari di sezionatura, vera 
forma di sezioni di solidi secanti di qualsiasi inclinazione- Esecuzione di disegni in proiezioni 
assonometriche isometrica, cavaliera, planometrica e planometrica ribassata. 

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 :  18  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: IL RILIEVO DAL VERO 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Saper organizzare anche in gruppo le operazioni di rilievo. Saper scegliere la strumentazione 
idonea al rilievo. Saper disegnare monografie e restituire i risultati delle misurazioni. 

Contenuti: 
Analisi tecnologica e scelte grafiche. Esecuzione dello schizzo a mano libera e rilevazione delle 
misure. Stesura del disegno definitivo in scala quotato. 
 

Attività e Strumenti: 
Esercitazioni in istituto ed a casa. Uso di rulline metriche. Rilevatore laser.  

Tempi (in ore o settimane):  8 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° 3 TITOLO: IL DISEGNO NELLA 
PROGETTAZIONE 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Coscienza delle aree minime necessarie per le varie funzionalità tecniche abitative. Sviluppo di 
base di una creatività tecnica progettuale, correlata ai bisogni abitativi. 

Contenuti: 
Le fasi progettuali : acquisizioni di informazioni e dati. Progetto di massima. Studio di fattibilità. 
Progetto esecutivo. Spazi minimi funzionale. Simbologie impiantistiche e di attrezzature igienico-
sanitarie. Organizzazione spaziale di una unità immobiliare( zona giorno e notte). 
 

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):  18  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: CARTOGRAFIA 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Coscienza delle superfici di riferimento sulle quali opera il tecnico diplomato di costruzioni, 
ambiente e territorio. Lettura di una carta topografica e geografica in generale. 

Contenuti: 
Cenni sul geoide. Ellissoide di rotazione. Coordinate geografiche ( Latitudine e longitudine). Sfera 
locale e campo geodetico. Piano topografico e campo topografico. Errori altimetrici e planimetrici 
nel piano topografico 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e della LIM . 
Libro ed appunti 

Tempi (in ore o settimane):  9  h 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Verifiche orali . Discussioni in aula. Osservazioni di gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N° 5 TITOLO: MATERIALI E LAVORAZIONI 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Conoscenza dei materiali di costruzione e delle loro utilizzazioni nel campo edilizio. Conoscenza 
degli elementi costitutivi di un manufatto edilizio e della loro cronologica realizzazione. 
Conoscenza delle resistenze specifiche richieste da un materiale e delle specifiche tipologie di 
sollecitazione a secondo dell’elemento strutturale. 

Contenuti: 
Materiali naturali. Materiali artificiali. Materiali leganti e compositi. 
Principali proprietà dei materiali ( Resistenza a compressione, trazione, taglio , flessione e 
torsione. Deformazioni – Prove di laboratorio distruttive e non distruttive. Tipologie strutturali ( 
capriata, arco e volte, strutture reticolari. Strutture orizzontali, verticali e di fondazione. Coperture 
piane e a falde inclinate. Scale .Tamponamenti tramezzi. Finiture esterne ed interne. Impianti 
tecnici. 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna. 
  

Tempi : 13 h 
 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Verifiche orali . Discussioni in aula. Osservazioni di gruppo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO N° 6 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 - Comandi di Stampa 

Attività e Strumenti: ( laboratorio dei geometri) 
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): 21 h  ( Laboratorio ) 

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 

  

MODULO N° 7 TITOLO: ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Conoscenza dell’organizzazione di un cantiere, dei rischi delle principali fasi lavorative e dei 
dispositivi antinfortunistici e dpi. Sensibilizzazione del discente alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Contenuti: 
organizzazione di cantiere . Ciclo produttivo del cantiere. Antinfortunistica. DPI. Dispositivi di 
sicurezza delle macchine. Prevenzione e protezione incendi . Segnaletica. Normativa sicurezza. 
Sistema di qualità. 

Attività e Strumenti: Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna, LIM. 

Tempi : 12 h 

Strumenti di verifica e Valutazione:  Verifiche orali . Discussioni in aula. Osservazioni di gruppo. 

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  


