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1. SITUAZIONE di PARTENZA  
omissis 
In conformità con la programmazione didattica di disciplina, si definisce il PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE del 
docente: 

2. FINALITA' 
Le Discipline Geometriche si propongono di fornire agli allievi l’acquisizione di competenze inerenti le 
convenzioni e la terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio specifico, nonché l’uso 
degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della struttura geometrica 
della forma, della sua costruzione e della sua rappresentazione. In questa disciplina lo studente affronterà i 
principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo inteso come strumento progettuale propedeutico agli 
indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione dei due sistemi di 
rappresentazione tecnicamente più usati e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in 
maniera adeguata nella gestione degli elaborati grafici. Sarà infine consapevole che il disegno geometrico è 
una pratica e un linguaggio che richiedono rigore tecnico ed esercizio mentale, e che esso non è solo riducibile 
ad un atto tecnico, ma è soprattutto forma di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono 
il mondo e comprensione delle loro reciproche relazioni. 
3. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI MINIMI: 

Conoscenze 
 Delle basi della geometria attinenti alla rappresentazione grafica 
 Dei sistemi di rappresentazione in genere e del metodo delle proiezioni ortogonali, delle 

assonometrie e della prospettiva 
 Del metodo delle proiezioni ortogonali e delle assonometrie per gli argomenti specificati 

nel Punto 6. CONTENUTI 
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 in maniera autonoma dei disegni su temi semplici 
 Di acquisizione di abilità manuali  
 Di sufficiente controllo fra operazione mentale e processo operativo su temi semplici   

4. STRATEGIE E STRUMENTI METODOLOGICI, MODALITA' DI LAVORO, 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le lezioni si svolgeranno frontalmente nel primo approccio ai contenuti da sviluppare, 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 d'apprendimento. 
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 per 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. 
Sono previste verifiche scritto - grafiche e/o riscontri dell'apprendimento sotto forma di quesiti strutturati 
o semi-strutturati da svolgersi nel tempo di due ore (due o più a quadrimestre). 
Sarà fondamentale il confronto con il libro di testo, di cui si richiede l'uso e l'interpretazione come guida 
indispensabile allo sviluppo di modalità del pensiero quali l'analisi e la sintesi.  

      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 oggettivi, 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 quelle svolte durante l'anno, sulla media dei voti e 
su osservazioni sistematiche che tengono conto del rendimento medio del gruppo e della situazione del 
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singolo in termini di capacità, volontà, partecipazione, impegno e progressione nell'apprendimento e nel 
comportamento. 

 
6. CONTENUTI 

Lo studente sarà guidato alla rappresentazione obiettiva attraverso le proiezioni ortogonali ed al 
confronto fra realtà tridimensionale e rappresentazione sul foglio da disegno.  
Attraverso la rappresentazione assonometrica, consolidando ed ampliando l’esperienza delle proiezioni 
parallele, lo studente sarà condotto a tradurre i dati metrici e geometrici degli oggetti e dello spazio sul 
piano bidimensionale, realizzando una visione unitaria dell’oggetto simile alla visione reale ed utilizzando 
i metodi appresi di descrizione delle forme, come strumento comunicativo essenziale all’approccio 
progettuale del biennio successivo e del quinto anno. 
Inoltre lo studente sarà avviato all’uso della prospettiva e ai vari metodi, anche a supporto della 
percezione visiva affrontata dalle discipline grafico-pittoriche e plastico-scultoree.  
I contenuti didattici si articoleranno in: 

6.1 - Rilettura dei concetti fondamentali relativi alle proiezioni ortogonali e alle sezioni 
Rappresentazione di gruppi di solidi e d'oggetti in posizioni complesse nel triedro, anche con l'uso 
di piani ausiliari 
Applicazioni delle conoscenze del disegno geometrico per la rappresentazione di semplici 
elementi architettonici e di design 
Concetto di sezione e di intersezione di solidi con uno o più piani, sviluppo di solidi 
Convenzioni grafiche 

6.2  - Proiezioni assonometriche 
Assonometrie oblique monometriche e dimetriche o cavaliera 
Assonometrie ortogonali: isometrica, cenni alla dimetrica e trimetrica 
Rappresentazioni assonometriche di solidi geometrici, di composizioni, di semplici oggetti reali, 
d'elementi architettonici 

6.3  - Disegno quotato 
                 Scale di rappresentazioni 
6.4 -la Prospettiva 

                    Regole e metodi.  Le variabili prospettiche. Costruzione e applicazioni della prospettiva. 
6.5 - Applicazioni 
                    Applicazioni delle conoscenze del disegno geometrico per la rappresentazione di semplici 

elementi architettonici e di design 
6.6 - Teoria delle ombre 

Generalità: sorgente di luce puntiforme o a distanza infinita 
Luce naturale, luce artificiale 
Ombre proprie, ombre portate e autoportate 
Ombre in proiezioni ortogonali e in assonometria 
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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 
all’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 


