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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Competenza 

Contenuti  

Livelli 

raggiunti Conoscenze Abilità 

Conoscere la 

nomenclatura 

geometrica.  

 

 

Saper riconoscere ed 

usare la strumentazione 

di 

base per il disegno 

tecnico manuale ed 

assistito, saper 

riconoscere e disegnare 

con le regole tecniche 

del 

disegno le figure 

geometriche di base. 

 

 

Saper realizzare le 

principali costruzioni 

geometriche.  

 

 

BASI DELLA 

RAPPRESENTAZIONEGRAFICA 

Espressione grafica come 

linguaggio univoco e Universale 

Rappresentazione in scala ed 

elementi di quotatura 

Materiali, strumenti e supporti per 

il disegno. Tipi di carta da disegno 

Formato dei fogli da disegno e 

squadratura 

Matite e mine: durezza, scelta ed 

uso corretto. 

Squadre e compasso: uso corretto 

Strumenti ausiliari. Costruzioni 

geometriche di base 

Perpendicolari, parallele,assi di 

simmetria. 

Somme e divisioni in parti uguali di 

angoli e di segmenti. Poligoni 

regolari 

Curve, tangenze, raccordi: 

definizione di tangente, di curva 

continua e discontinua, di 

raggio di curvatura e di curvatura, 

di raccordi generici e circolari 

Risoluzione grafica di fondamentali 

problemi Geometrici 

 

 

 

Usare i vari 

metodi e 

strumenti 

nella 

rappresentazi

one grafica di 

figure 

geometriche 

di solidi 

semplici e 

composti 

Applicare i 

codici di 

rappresentazi

one grafica 

 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

INTERMEDIO 

 



 

Conoscere le scale di 

rappresentazione, 

realizzare ingrandimenti 

e riduzioni. 

 

UNITA’ DI MISURA E SCALE DI 

RAPPRESENTAZIONE 

 

Il concetto di misura 

Il Sistema Internazionale   

Le scale di riduzione e di 

ingrandimento.  

La misurazione e il controllo. Errori 

di misurazione e le loro principali 

cause. Strumenti di misura 

 

 

 

Sa realizzare 

ingrandimenti 

e riduzioni di 

oggetti, sa 

eseguire rilievi 

di spazi 

semplici. 

 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

BASE 

 

 

Conoscere il metodo 

delle proiezioni 

ortogonali.  

 

Saper scegliere il 

miglior piano di  

rappresentazione grafica 

per disegnare 

manualmente gli oggetti 

nello spazio. 

 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

COL 

METODO DELLE PROIEZIONI 

PARALLELE 

 

Proiezioni ortogonali: 

Centro di proiezione, piani di 

proiezione, proiettanti 

Disposizione delle viste ortogonali: 

metodo 

Europeo. Proiezioni ortogonali di 

enti geometrici (punti, segmenti, 

piani, superfici e solidi) 

Vera forma di figure piane  Piani 

ausiliari 

 

 

 

 

Saper 

disegnare le 

proiezioni 

ortogonali di 

solidi 

geometrici 

elementari e 

di gruppi di 

solidi. 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

INTERMEDIO 

 

Conoscere il metodo 

delle proiezioni 

assonometriche 

 

Saper disegnare e 

scegliere il miglior 

metodo di 

rappresentazione grafica 

per disegnare 

manualmente gli oggetti 

nello spazio. 

 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

COL 

METODO DELLE PROIEZIONI 

ASSONOMETRICHE 

 

Assonometrie ortogonali 

(isometriche, dimetriche): 

posizione del piano assonometrico, 

proiezioni degli assi principali sul 

piano assonometrico (direzioni 

delle proiezioni degli assi e rapporti 

di proiezione di segmenti 

appartenenti o paralleli agli assi) 

Assonometrie oblique 

 

 

 

 

 

 

Saper 

disegnare in 

assonometria 

solidi 

geometrici 

elementari e 

di gruppi di 

solidi. 

 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

BASE  

 

Utilizzare i vari metodi 

di rappresentazione 

grafica in 2D e 3D con 

strumenti tradizionali ed 

informatici 

 

INTRODUZIONE AL CAD 

 

Rappresentare 

oggetti, in 

termini di 

forme, 

funzioni, 

strutture 

utilizzando 

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

RAGGIUNTO   

 

INTERMEDIO / 

AVANZATO 

 

 
 

 
 



Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Modulo 1 Elementi di disegno geometrico  

 Unità 1 Attrezzature per il disegno settembre 

 Unità 2 Norme di unificazione settembre 

 Unità 3 Costruzioni geometriche ottobre -dicembre 

Modulo 2 Proiezioni  

 Unità 1 proiezioni ortogonali dicembre-aprile 

 Unità 2 proiezioni assonometriche maggio-giugno 

 Disegno con AutoCAD : proiezioni ortogonali gennaio-giugno 

Modulo 3 Disegno dal vero  

 Unità 2 disegno delle aree verdi maggio 

Modulo 4 Disegno per fabbricati rurali maggio 

Disegno con AutoCAD :  
 costruzioni geometriche semplici 

 proiezioni ortogonali e assonometriche 

 
settembre-giugno 

Totale ore di lezione svolte (lezione + attività di laboratorio) 71+24=95 

 
Metodologia:  

 controllare il possesso da parte degli studenti del materiale richiesto, 
controllare che i quaderni siano in ordine 

 controllare l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro personale 
 verificare la comprensione degli argomenti trattati prima di procedere 

con il programma 
 richiedere autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati 

 richiedere il rispetto degli ambienti, degli arredi e della strumentazione 
della scuola 

 richiedere il rispetto reciproco dell'insegnante, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola 

 controllare l'uso corretto della lingua italiana ed il lessico specifico in ogni 

disciplina e curare l'ampliamento del bagaglio lessicale  
 

Strumenti: libri di testo, appunti dalle lezioni, software didattico. 
 

Spazi: aula della classe e laboratorio di informatica. 
 

Tipologia delle prove di verifica:  
 valutazione di ogni disegno effettuato dagli alunni 

 interrogazioni di ripasso non programmate. 
 

Criteri di valutazione: vedi tabella allegata al POF 
 

Eventuali osservazioni: attività didattica utilizzata 
 

 lezione frontale  

 lezione dialogata  
 esercitazioni in classe 



 lavori di gruppo 
 attività laboratoriale. 
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