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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 

 

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. 

 

BASI DELLA 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

 

Richiami delle costruzioni 

geometriche. 

 

 

Applicare i codici di 

rappresentazione 

grafica 

 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

INTERMEDIO 

 

Saper eseguire i disegni 

dal vero. 

 

Conoscere le metodologie 

della progettazione. 

 

 

RILIEVO DAL VERO - 

SCHIZZI QUOTATI 

 

Premessa – gli strumenti del 

rilievo – la ricognizione ed il 

sopralluogo preliminare – 

metodi per la realizzazione 

degli schizzi del rilievo – 

metodi di misura nel rilievo 

– la restituzione e la 

quotatura del rilievo – 

applicazioni .  

 

 

 

 

 

Saper disegnare con le 

tecniche del disegno le 

proiezioni degli oggetti 

nel piano, sia 

manualmente che con 

il disegno assistito. 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

INTERMEDIO 

 

 



DISEGNO PER 

FABBRICATI RURALI 

 

Utilizzare i vari metodi di 

rappresentazione 

grafica in 2D con 

strumenti tradizionali ed 

informatici. 

 

DISEGNO ASSISTITO AL 

COMPUTER 

 

Richiamo dei concetti e 

comandi fondamentali.  

Verrà richiesto agli alunni di 

realizzare in CAD alcuni dei 

disegni già elaborati con le 

tecniche tradizionali.  

 

Rappresentare oggetti, 

in termini di 

forme,funzioni, 

strutture utilizzando 

strumenti multimediali 

 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

INTERMEDIO/ 

AVANZATO 

 

Conoscere le funzioni 

goniometriche. 

 

Riconoscere le relazioni 

necessarie alla 

risoluzione di triangoli  e 

poligoni. 

 

Sviluppare le capacità di 

calcolo. 

 

TRIGONOMETRIA 

 

Definizione di angolo ed 

arco. Cerchio 

trigonometrico. Funzioni 

angolari seno, coseno, 

tangente e cotangente. 

Funzioni inverse. Sistemi di 

misura degli angoli: gradi 

sessagesimali, sessadecimali 

e centesimali. Uso della 

calcolatrice scientifica.  

Uso della calcolatrice 

scientifica 

 

 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

BASE / 

INTERMEDIO 

 

 

 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Ripasso generale del programma classe 1^ Settembre-

ottobre 

Modulo 3 Disegno dal vero 
 Unità 1 rilievo dal vero 

o vari metodi di rilievo planimetrico 
o rilievo della giardino sede ISIS Parolini 

o progetto sede espositiva  
o progetto Ponte Bassano 

 
ottobre 

novembre 
dicembre 

gennaio 

  

Modulo 2 Proiezioni 
 Unità 2 assonometria  

febbraio 

Modulo A Elementi di calcolo trigonometrico  
 Unità 1 Sistemi di misura degli angoli febbraio-maggio 

 Unità 2 Funzioni trigonometriche  
  

Modulo Sicurezza negli ambienti di lavoro febbraio 

Modulo Utilizzo software 
 Movie Maker 

 presentazione Office365 

gennaio-marzo 

Modulo Disegno con AutoCAD : rappresentazione pianta di 
edifici 

settembre-
maggio 



Totale ore di lezione svolte (lezione+attività di laboratorio) 70+22=92 

 

 
Metodologia:  

 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 l 
personale della scuola 

 controllare l'uso corretto della lingua italiana ed il lessico specifico in ogni 
disciplina e curare l'ampliamento del bagaglio lessicale  

 richiedere l'uso della lingua italiana anche nelle relazioni interpersonali 
 proporre problemi concreti e ricercare soluzioni non codificate 

 esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle opinioni. 

 
Strumenti: libri di testo, appunti dalle lezioni, materiali in bacheca, software 

didattico. 
 

Spazi: aula della classe e laboratorio di informatica. 
 

 Tipologia delle prove di verifica:  
 compiti in classe  

 valutazione di ogni tavola grafica effettuata dagli alunni 
 interrogazioni di ripasso programmate e 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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