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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Liceo Artistico Statale A. Caravillani 

Anno scolastico: 2019-2020 

MATERIA: DISCIPLINE GEOMETRICHE 

DOCENTE: FORIERI DANILO 

CLASSE 1°B 

 

CONOSCENZE 

 

• Conoscere le varie tipologie di disegno: acquisizione dei concetti di elaborato grafico tecnico, 

squadratura, impaginazione, cartiglio e convenzioni grafiche; 

 

• Conoscere gli strumenti per il disegno ed usarli correttamente; 

 

• Consolidamento del linguaggio specifico della geometria e della sua nomenclatura: punto, retta, 

superficie/piano, poligoni, solidi; 

  

• Conoscere i concetti di appartenenza, intersezione, perpendicolarità e parallelismo; 

 

• Conoscere le costruzioni geometriche di rette, segmenti, angoli; 

 

• Conoscere le costruzioni geometriche di poligoni regolari; 

 

• Conoscere le curve coniche, policentriche e cicliche; 

 

• Conoscere le tangenti e i raccordi; 

 

• Conoscere la teoria delle proiezioni ortogonali; 

 

• Conoscere le condizioni di appartenenza di punto a retta, di retta a piano, di punto a piano; 
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• Conoscere le condizioni di ortogonalità tra retta e piano, tra rette, tra piani; 

 

• Conoscere le condizioni di parallelismo tra rette, tra piani; 

 

• Rappresentare figure piane e solidi in posizione parallela rispetto ad un quadro; 

 

• Rappresentare figure piane e solidi in posizione obliqua rispetto a due quadri; 

 

• Eseguire il ribaltamento dei piani applicato alle proiezioni ortogonali: piani proiettanti, piano 

generico.  

 

• Controllare la vera forma e grandezza della figura piana appartenente al piano proiettante e 

generico; 

 

• Eseguire proiezioni di solidi sezionati da piani paralleli ad un quadro, sezionati da un piano 

proiettante su un quadro e obliquo agli altri due quadri, sezionati da un piano generico; 

 

• Eseguire il procedimento proiettivo che origina la rappresentazione sul quadro, il passaggio dal 

sistema spaziale alla rappresentazione bidimensionale; 

 

• Conoscere la teoria delle proiezioni assonometriche. 

 

 

 

ABILITÀ  

 

• Saper rielaborare gli insegnamenti sia dal punto di vista esecutivo che espressivo 

 

• Saper controllare e migliorare i propri elaborati 

 

• Sviluppare consapevolezza e abilità nel proprio fare 

 

• Saper strutturare, in maniera trasversale, collegamenti con i diversi saperi disciplinari 
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COMPETENZE 

 

• Conoscere e fare un uso corretto degli strumenti di lavoro (materiale di consumo vario, righe, 

squadre, compasso…) 

 

• Operare in modo ordinato e pulito 

 

• Organizzare l’impaginazione del foglio 

 

• Usare in maniera appropriata il segno grafico 

 

• Utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione grafica 

 

• Leggere e interpretare il testo scritto/orale e tradurlo in un’appropriata rappresentazione grafica 

 

• Utilizzo della corretta terminologia specifica della disciplina (proprietà di linguaggio) 

 

• Acquisire un metodo scientifico  

 

• Utilizzare il procedimento grafico adeguato per analizzare, confrontare e sviluppare le figure 

geometriche individuando invarianti e relazioni 

 

• Capacità di sapere rappresentare sul piano del foglio le figure rilevate o pensate nello spazio 

mediante i metodi della Geometria Descrittiva  

 

L’alunno deve essere in grado di utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi acquisiti per 

gestire l’interazione comunicativa dei linguaggi tecnici in vari contesti riconoscendo e utilizzando i 

codici, le tecniche del linguaggio visivo per una fruizione consapevole. 

 

 

 

LA METODOLOGIA DIDATTICA E LA SCANSIONE MODULARE 
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La metodologia didattica si avvale di: lezioni frontali e/o interattive seguite dall’esecuzione di 

elaborati grafici, costruzione di modelli, ausilio di manuali, gruppi di lavoro e percorsi 

individualizzati, discussione, ricerca e studio dei casi.  

 

Le lezioni si suddivideranno nei seguenti moduli: 

 

 MODULO 1 

Uso della strumentazione: squadre compasso, matite. 

CONOSCENZE 

Il compasso come strumento fondamentale di misurazione e riporto misure; squadre con angoli 

notevoli; durezza delle matite. Concetti di parallelismo e perpendicolarità. 

CAPACITÀ OPERATIVE 

Disegnare con la strumentazione di base in buono stato di pulizia e manutenzione; disegnare 

correttamente e velocemente rette parallele, perpendicolari, e con angoli notevoli (30, 45, 60°). 

 

MODULO 2 

Precisione del segno, scrittura ordinata, ordine di impaginazione e squadratura. 

CONOSCENZE 

Il foglio non è garanzia di ortogonalità; la pulizia del foglio e del disegno è fattore principale di 

lettura del segno grafico. 

CAPACITÀ OPERATIVE 

Disegnare con linee di costruzione sempre sottili, inserire sempre nomenclature dei punti, 

ripassare omogeneamente e senza doppie righe, disegnare appoggiando le squadre solo a un 
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bordo del foglio. 

Scrivere tra due linee guida e allineare i testi tra loro all’interno della tavola. 

 

MODULO 3 

Costruzioni fondamentali con squadre e compasso 

CONOSCENZE 

Bisettrici, perpendicolari in un estremo e nel punto medio, teorema di Talete, centro di 

circonferenza passante da 3 punti, concetto di mediana, altezza e bisettrice di un triangolo, di 

similitudine e uguaglianza per i triangoli. 

CAPACITÀ OPERATIVE  

Costruire autonomamente le principali costruzioni geometriche, tra cui riporto di angoli e misure 

date, con il compasso. 

 

 

MODULO 4 

Costruzione dei principali poligoni regolari  

CONOSCENZE 

Quadrato, rettangolo, trapezio, parallelogramma, pentagono, esagono, ottagono, decagono, 

tangenze, raccordi, curve piane e curve policentriche. 

 

CAPACITÀ OPERATIVE  

Costruire autonomamente con squadra e compasso i principali poligoni e le figure ricercate. 
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MODULO 5 

Proiezioni ortogonali (1) 

CONOSCENZE 

Concetto di proiezione (in particolare ortogonale), di piani di proiezione, di linea di terra, di 

proiezioni di punto e retta, di tracce di retta e piano. 

CAPACITÀ OPERATIVE 

Disegnare rette parallele, perpendicolari o appartenenti ai piani di proiezione; rappresentazione di 

poligoni su piani paralleli a quelli di proiezione. 

Riconoscere date le proiezioni di un punto, dove esso si trova nello spazio. 

 

MODULO 6 

Proiezioni ortogonali (2) 

CONOSCENZE 

Piani proiettanti su π1 e π2; ribaltamento di figure su piani proiettanti. Concetto di deformazione 

di una forma su piano non parallelo ai piani di proiezione. 

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

 

Trovare le proiezioni di una figura piana attraverso il metodo del ribaltamento del piano su cui 

giace (se proiettante) o della rotazione. 

  

MODULO 7 

Proiezioni ortogonali (3) 
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CONOSCENZE  

Proiezioni ortogonali di solidi (prisma a base poligonale, piramidi, coni, cilindri) 

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

 

Rappresentare un solido con base parallela a uno dei piani di proiezione o su piano proiettante. 

  

MODULO 8 

Proiezioni ortogonali (4) 

CONOSCENZE  

Sezione di solidi con piani proiettanti 

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

 

Sezionare un solido con piano proiettante a π1, π2, π3, comunque inclinato, e trovare la vera 

forma della figura di sezione con il metodo del ribaltamento del piano (di sezione) 

 

MODULO 9 

Proiezioni ortogonali (5) 

CONOSCENZE  

Intersezione di rette con solidi e compenetrazioni elementari di solidi 

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

 

Date le proiezioni ortogonali di un solido, e di una retta che apparentemente lo interseca, trovare i 

punti di intersezione tra la retta e le facce del solido. Dati due solidi con facce, in parte parallele ai 
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piani π1, π2, π3, trovare le proiezioni dei segmenti di intersezione. 

 

MODULO 10 

Assonometria 

CONOSCENZE  

Concetto di proiezione assonometrica come proiezione parallela; di piano di proiezione unico e di 

sue diverse posizioni nello spazio; di assi di misura.  

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

 

Schizzare a mano libera forme semplici nello spazio 

 

MODULO 11 

Assonometrie ortogonali 

CONOSCENZE 

Assonometrie ortogonali isometrica, dimetrica e trimetrica. 

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

 

Rappresentare figure piane e solide elementari in assonometria isometrica e dimetrica, date le 

proiezioni ortogonali sui piani π1, π2, π3. Sistemi elementari per la costruzione degli assi in 

assonometria isometrica (120°-120°-120°) e dimetrica (98°-131°-131°). 

 

MODULO 12 

Assonometrie oblique (2) 
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CONOSCENZE 

Assonometria monometrica militare e Cenni storici. Angoli del sistema di assi (30-90-60).  

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

 

Disegnare correttamente assonometrie monometriche di solidi di base partendo dalle proiez. 

ortogonali. Disegnare applicando diverse terne di angoli (60°-90°-30°); (45°-90°-45°). 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione terrà contro della situazione dell’alunno in termini di capacità, volontà, 

partecipazione, impegno, progresso nell'apprendimento, comportamento ed elaborazione delle 

esercitazioni svolte durante l’anno, valutate secondo i seguenti valori e parametri sintetizzati nella 

seguente griglia: 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

• Raggiungere una corretta utilizzazione del metodo di rappresentazione grafica e corretto 

procedimento delle costruzioni geometriche 

 

• Avere un’autonomia nella realizzazione delle esercitazioni 

 

• Saper gestire i tempi di esecuzione 

 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al 

confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si 

insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole 

della civile convivenza.  

 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare 

forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di 

comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli 

incontri pomeridiani negli appuntamenti previsti dalle circolari di Istituto.  

 

 

Roma lì 08/10/2019 

Firma 

Prof. Danilo Forieri 

 


