
 1di2 

LICEO ARTISTICO STATALE “A. Caravillani” 
Roma- P.zza del Risorgimento, 46/b 
Roma–  Viale di Villa Pamphili, 71/C 
 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
Prof.ssa CRISTIANO PATRIZIA 

 Materia DISCIPLINE GEOMETRICHE 
Classe  1° Sez. F  
A.S. 2018-2019   

 
1. SITUAZIONE DI PARTENZA  
omissis 

2. FINALITA' 
Il Disegno Geometrico si propone di fornire agli allievi la capacità di usare con disinvoltura gli strumenti 
di disegno tecnico e di saper gestire l'esecuzione di una tavola grafica, oltre alle conoscenze relative ai 
sistemi di rappresentazione in genere e alle proiezioni ortogonali in particolare, come strumento tecnico 
per eccellenza nel campo del linguaggio visivo. 
 
3. OBIETTIVI 
3.1 Obiettivi educativi e didattici minimi: 

Conoscenze    Delle basi della geometria attinenti alla rappresentazione grafica –  
Del metodo delle proiezioni ortogonali per gli argomenti si seguito specificati 
 

Competenze:    Nell’uso degli strumenti tradizionali del disegno –  
Nella produzione di disegni tramite le conoscenze acquisite  
 

Capacità:         Di utilizzazione corretta delle convenzioni grafiche – 
Di elaborazione guidata dei disegni su temi semplici 
Di acquisizione di abilità manuali – 
Di un sufficiente controllo fra operazione mentale e processo operativo su temi semplici 

   
3.2 Obiettivi educativi e didattici massimi: 

Conoscenze: Dei fini e della funzione del disegno in generale e di quello geometrico in particolare-  
Dell’uso e delle finalità dei vari metodi di rappresentazione del disegno geometrico 
Delle basi della geometria attinenti alla rappresentazione grafica- 
Dei sistemi di rappresentazione in genere e del metodo delle proiezioni ortogonali in 
particolare, come strumento tecnico per eccellenza nel campo del linguaggio visivo. 
 

Competenze:   Nell’uso corretto degli strumenti tradizionali del disegno e della nettezza del segno 
Nella produzione di disegni tramite le conoscenze acquisite – 
Nella lettura di semplici disegni già realizzati 
 

Capacità:   Di utilizzazione di strumenti concettuali per l’analisi di temi assegnati- 
Di utilizzazione corretta delle convenzioni grafiche e delle espressioni con terminologia 
adeguata nell’ambito de linguaggio geometrico –tecnico –  
Di elaborazione in maniera autonoma dei disegni su temi assegnati- 
Di acquisizione di abilità manuali – 
Di continuo controllo fra operazione mentale e processo operativo 
 

4. STRATEGIE E STRUMENTI METODOLOGICI, MODALITA' DI LAVORO, 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le lezioni si svolgeranno frontalmente per quanto riguarda il momento teorico precedente le esercitazioni 
da affrontare, ed individualmente, con assistenza singola o a piccoli gruppi e con controllo costante 
durante l'esecuzione degli elaborati in classe, articolati secondo i diversi tempi di apprendimento. 
Sarà fondamentale il confronto con gli esempi reali ai fini dell'acquisizione di metodologie operative e di 
un linguaggio adeguato. 
Si opererà essenzialmente in aula per la compilazione di tavole "di programma", atte a verificare 
organicamente le sequenze dei contenuti didattici, mentre il lavoro a casa riguarderà soprattutto 
l'approfondimento teorico e di ricerca, senza escludere quelle esercitazioni grafiche da svolgersi sul 
quaderno o altro, e i recuperi di tavole non svolte in classe in motivo di assenza. 
Non sarà trascurato l'aspetto dell'estemporaneità nell'esecuzione di schizzi a mano libera, soprattutto per 
quanto riguarda le fasi preliminari del lavoro grafico. 
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Sono previste verifiche scritto-grafiche e/o sotto forma di test da svolgersi nel tempo di due ore. Le lezioni 
di recupero, se necessarie per consolidare conoscenze ritenute fondamentali, si svolgeranno secondo le 
modalità dettate dall’Istituto. 

Sarà fondamentale il confronto con il libro di testo, come guida indispensabile allo sviluppo di modalità 
del pensiero quali l'analisi e la sintesi, di cui si richiede l'uso e l'interpretazione.  

             Libro adottato: Sergio Dellavecchia- “Disegno e Arte” –volume unico -Ed. SEI 
 

5. VALUTAZIONE 
La valutazione in itinere e finale sarà riferita a parametri e criteri esterni, strettamente connessi 
all'esattezza geometrica dell'esecuzione e all'estetica (pulizia, precisione, nettezza del segno, valore 
grafico da attribuire a segni diversi, composizione) 
Si baserà sulla percentuale di prove positive rispetto a tutte le esercitazioni svolte durante l'anno, sulla 
media dei voti e su osservazioni sistematiche che tengono conto del rendimento medio del gruppo e della 
situazione del singolo in termini di capacità, volontà, partecipazione, impegno, progresso 
nell'apprendimento e nel comportamento. 
La valutazione del lavoro svolto si baserà su parametri sintetizzati nella seguente griglia: 

 
6. CONTENUTI 
 
I contenuti didattici si articoleranno in: 
 

6.1 Strumenti e materiali per il disegno 
6.2 Costruzioni geometriche 

Nozioni elementari di geometria - Costruzioni geometriche di: 
perpendicolari e parallele - angoli, triangoli e poligoni regolari 
tangenti e raccordi - curve policentriche - curve coniche 
6.3 Sistemi di rappresentazione 

Proiezioni coniche e proiezioni cilindriche: generalità sulla genesi spaziale di proiezioni ortogonali, assonometriche, 
prospettiche 
6.4 Proiezioni ortogonali 

Metodo della doppia proiezione ortogonale: genesi e generalità 
Rappresentazione degli enti geometrici fondamentali nel triedro ortogonale 
Rappresentazione di figure piane in posizione di parallelismo rispetto ad uno dei piani fondamentali 
Rappresentazione di figure piane poste su piani proiettanti, con metodo del ribaltamento 
Rappresentazione di solidi geometrici in posizioni, nel triedro, di crescente difficoltà risolutiva 
Rappresentazione di gruppi di solidi 
Rappresentazione di oggetti reali 
6.5 Scale metriche, cenni al disegno quotato 
6.6 Cenni di assonometria 
Metodo dell’Assonometria Obliqua Monometrica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Grav.nte 
Insuff.nte Insuff.nte Med.re Suff.nte Discreto Buono Ottimo 

1-3 4 5 6 7 8 9-10 
Conoscenza degli argomenti; 
aderenza al tema; 
capacità organizzative rispetto alle 
indicazione fornite. 

       

Metodologia di lavoro; 
corretta applicazione dei metodi di 
rappresentazione. 

       

Esecuzione grafica; 
uso appropriato degli strumenti grafici e 
tecnici. 

       

Rispetto dei tempi di consegna; 
immagine complessiva e impaginazione.        

Punteggio totale        
 Voto finale 


