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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 2°B 

 

CONOSCENZE 

 

• Eseguire proiezioni ortogonali di solidi sezionati da piani paralleli e inclinati 

 

• Eseguire proiezioni ortogonali di solidi compenetrati e in intersezione 

 

• Conoscere gli elementi teorici fondamentali della geometria solida 

 

• Conoscere la teoria delle proiezioni assonometriche e la procedura per l’esecuzione 

dell’assonometria monometrica, cavaliera, isometrica, planometrica 

 

• Conoscere i diversi metodi della restituzione prospettica: prospettiva centrale e prospettiva 

accidentale 

 

• Conoscere la teoria delle ombre in proiezione ortogonale, assonometria e prospettiva 

 

 

 

ABILITÀ  

 

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

 

• Saper controllare e migliorare i propri elaborati 
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• Sviluppare consapevolezza e abilità nel proprio fare 

 

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

 

• Applicare il metodo di Monge alla rappresentazione di forme geometriche dello spazio piane e 

solide 

 

• Applicare il metodo assonometrico alla rappresentazione di forme geometriche dello spazio 

piane e solide 

 

• Applicare il metodo prospettico intuitivo alla rappresentazione di forme geometriche dello spazio 

piane e solide 

 

• Applicare la teoria delle ombre nella rappresentazione di forme geometriche dello spazio 

 

• Decodificare immagini tridimensionali collocate nello spazio 

 

• Acquisire il controllo temporale nell’elaborazione grafica. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

• Saper leggere e rappresentare le forme geometriche solide composte con l’uso del metodo di 

Monge e delle tecniche grafiche apprese 

 

• Saper leggere e rappresentare le forme geometriche con l’uso del metodo assonometrico e 

delle tecniche grafiche apprese 

 

• Saper individuare le modalità più opportune nella rappresentazione delle ombre di composizioni 

volumetriche in doppia proiezione e in assonometria 
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• Mettere in atto una corretta utilizzazione dei metodi di rappresentazione grafica 

 

• Leggere e interpretare un testo scritto/orale ed elaborarne l’appropriata rappresentazione 

grafica 

 

• Conoscere ed utilizzare una 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 

 

• Saper 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 

 

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 

Ripasso e definizione degli argomenti dell’anno scolastico precedente 
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CONOSCENZE 

Acquisizione delle tecniche, degli strumenti e conoscenza del rapporto tra il tipo di strumento e le 

tecniche 

CAPACITÀ OPERATIVE 

Saper gestire le regole grafiche  

 

MODULO 2 

Le sezioni nelle proiezioni ortogonali  

CONOSCENZE  

Conoscenza della 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 3 

Le compenetrazioni e intersezioni nelle proiezioni ortogonali 

CONOSCENZE  

Conoscenza delle intersezioni di rette con solidi e compenetrazioni elementari di solidi 

 

CAPACITÀ OPERATIVE 
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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 

piani π1, π2, π3, trovare le proiezioni dei segmenti di intersezione. 

 

MODULO 4 

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 5 

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°). 
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MODULO 6 

Assonometrie oblique (2) 

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°). 

 

MODULO 7 

La prospettiva centrale. 

CONOSCENZE 

Conoscenza della rappresentazione prospettica e del metodo geometrico applicativo.  

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

Rappresentazione e costruzione tridimensionale nelle due fasi: preparatoria ed esecutiva.  

 

MODULO 8 

La prospettiva accidentale. 

CONOSCENZE 

Conoscenza della rappresentazione prospettica e del metodo geometrico applicativo.  

 

CAPACITÀ OPERATIVE 
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Rappresentazione e costruzione tridimensionale nelle due fasi : preparatoria ed esecutiva.  

 

MODULO 9 

La prospettiva a quadro obliquo. 

CONOSCENZE 

Conoscenza della rappresentazione prospettica e del metodo geometrico applicativo.  

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

Rappresentazione e costruzione tridimensionale nelle due fasi : preparatoria ed esecutiva.  

 

MODULO 10 

Teoria delle ombre 

CONOSCENZE 

Conoscenza della rappresentazione delle ombre nelle proiezioni ortogonali, in assonometria e in 

prospettiva 

 

CAPACITÀ OPERATIVE 

Utilizzare le ombre come strumento per dare il senso del volume agli oggetti disegnati. 
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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: 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 


