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I N T E G R A Z I O N E   A L L A   P R O G R A M M A Z I O N E 

 CON ESPLICITAZIONE DEGLI 

 OBIETTIVI MINIMI 

  

- PREMESSO CHE, COME ESPLICITATO NELLA PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO, GLI OBIETTIVI DELLA 

DISCIPLINA SONO QUELLI QUI DI SEGUITO RICHIAMATI: 

 

 L'insegnamento di questa disciplina ha lo scopo di fornire agli allievi basi teoriche e tecnico-pratiche idonee a consentire la 

rappresentazione, la lettura e la comprensione di forme, ambienti, oggetti e architetture. Attraverso la conoscenza della Geometria 

Descrittiva sarà possibile la comprensione dello spazio e delle forme in esso collocate, e questo renderà possibile la loro conoscenza 

ed esplicitazione sia in fase di lettura (rilievo) sia in fase di scrittura (progetto). Pertanto, in questo anno, verrà curato lo sviluppo della 

parte teorica per casi di semplici elementi geometrici (punti, rette, piani) e da qui si procederà con applicazioni complesse 

approfondendo il sistema delle Proiezioni Ortogonali ed il sistema dell’Assonometria. 

 

In linea più generale gli obiettivi necessari da perseguire sono: 

 - Capacità di seguire le procedure operative indicate dal docente e di correggere in loro direzione le eventuali operazioni "istintive" 

(tenuta degli strumenti, posizione della mano e tecnica esecutiva del tracciamento a mano libera); 

 - Capacità di osservare gli oggetti secondo criteri che portino alla rappresentazione delle tre viste usualmente utilizzate per il 

disegno in proiezioni ortogonali (pianta, prospetto, fianco) e della vista in Assonometria; 

 - Capacità di comprensione delle lezioni teoriche e del relativo testo scritto-grafico individuato sul libro. 

 

Gli obiettivi a cui occorrerà giungere alla fine del biennio sono: 

 -1) capacità di rappresentare, a mano libera e con l'uso degli strumenti, figure piane, solidi e manufatti, anche poggianti su piani 

particolari, applicando le regole fondamentali della Geometria Descrittiva; 

 -2) capacità di analisi e di lettura degli elementi morfologici e strutturali di un oggetto e di una rappresentazione tecnica; 

 -3) Capacità di cogliere le relazioni tra forma e spazio. 

 -4) Coscienza critica della relazione di necessità che intercorre fra la realtà tridimensionale e la rappresentazione bidimensionale.  

 

 ******************************** 

 

PER IL PRIMO ANNO DI CORSO COSTITUISCONO “OBIETTIVI MINIMI” IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEGUENTI 

CAPACITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, APPLICATE AL SISTEMA DELLE PROIEZIONI ORTOGONALI E 

DELL’ASSONOMETRIA,: 

-1) corretta tenuta ed uso dei principali strumenti da disegno (matita, gomma, squadre, compasso) 

-2) corretta esecuzione delle principali costruzioni geometriche piane (triangolo, quadrato, rettangolo, esagono, pentagono, raccordi fra 

archi, tangenze fra segmento e arco) 

-3) nitidezza, omogeneità e differenziazione del segno grafico eseguito con gli strumenti 

-4) precisione delle misurazioni (con errore accettabile fino ad un max. di mm 2) e delle collimazioni 

-5) precisione della esecuzione dei parallelismi e ortogonalità fra segmenti 

-6) comprensione ed esecuzione delle procedure operative indicate dal docente 

-7) comprensione dei disegni in Proiezioni Ortogonali e in Assonometria rappresentanti semplici solidi od oggetti, singoli ed in gruppo 

-8) esecuzione, anche guidata, di disegni di semplici solidi od oggetti, singoli od in gruppo, in Proiezioni Ortogonali e in Assonometria 

-9) osservazione di semplici oggetti secondo criteri che portino alla rappresentazione delle tre viste usualmente utilizzate per il disegno in 

proiezioni ortogonali (pianta, prospetto, fianco) e della vista in Assonometria 

-10) conoscenza e capacità di applicazione grafica delle regole elementari per la rappresentazione di semplici elementi, figure e solidi in 

Proiezioni Ortogonali ed in Assonometria. 
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