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FINALITA'  
L’insegnamento delle discipline geometriche “ forme nello spazio” ha il fine di favorire l’acquisizione delle conoscenze 

basilari della geometria piana e solida e dei metodi di rappresentazione grafica studiati nel corso dell'anno scolastico 

precedente e dell'attuale, promuovere contemporaneamente un’utilizzazione motivata degli argomenti e dei metodi in 

oggetto.  

Tale insegnamento deve inoltre favorire lo sviluppo della capacità di descrivere e visualizzare fenomeni e situazioni 

spaziali affinare le capacità di riconoscere le forme nelle loro varie accezioni e le loro proprietà,.  

Fornire le conoscenze della geometria descrittiva necessarie per la rappresentazione grafica, e l’utilizzo di dette 

conoscenze per la risoluzione di problematiche sempre diverse anche se non direttamente riferite alla specifica 

disciplina, preparare allo studio di nuove conoscenze, all’applicazione di un corretto iter progettuale e ad affrontare 

alcuni argomenti riferiti al disegno architettonico.  

Dovrà in fine sollecitare negli alunni: interessi, partecipazione, spirito d'osservazione e di ricerca con la dovuta 

autonomia.  

OBIETTIVI DIDATTICI  
Al termine dell'anno scolastico gli alunni dovranno dimostrare:  

a) Di aver perfezionato una metodologia di lavoro propria del disegno geometrico sia con gli strumenti specifici sia con 

il disegno a mano libera.  

b) Di conoscere e saper utilizzare materiali e strumenti specifici della disciplina  

c) Saper analizzare, descrivere,interpretare sul piano operativo un disegno per assumerlo eventualmente come modello.  

d) Di conoscere e saper utilizzare elaborati e simbologie del disegno tecnico unitamente allo studio dei diversi sistemi di 

rappresentazione del disegno geometrico.  

e) Di conoscere, saper leggere ed analizzare elementi morfologici e strutturali, oggetti e/o strutture.  

f) Di aver consolidato una corretta terminologia tecnica propria della materia.  

g) Di saper utilizzare diverse fonti d'informazione (testi, manuali, ecc.)  

h) Di aver acquisito un appropriato ed efficace metodo di lavoro autonomo.  

I) Di aver acquisito capacità critiche ed autocritiche nell’analisi di situazioni e/o di elaborati o iter progettuali.  

Al termine dell'anno scolastico gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito gli obiettivi sopraccitati secondo 

conoscenze, competenze e capacità:  

Conoscenze:  
1) conoscere materiali e strumenti specifici della disciplina  

2) Conoscere gli elementi geometrici fondamentali, le loro caratteristiche e costruzioni, la relativa simbologia e 

nomenclatura Le costruzioni geometriche di figure piane e raccordi solidi complessi.  

3) Conoscere il concetto di proiezione e sezione.  

4) Conoscere la specifica terminologia della materia  

5) Conoscere il sistema di rappresentazione grafica delle proiezioni ortogonali e delle proiezioni assonometriche. e le 

conoscenze di base della teoria delle ombre.  

6) Conoscere comprendere ed utilizzare alcuni elaborati del disegno tecnico.  

Competenze:  
1) Saper utilizzare materiali e strumenti del disegno geometrico.  

2) Saper progettare e realizzare il proprio lavoro.  

3) Saper utilizzare le proprie conoscenze per la risoluzione di situazioni problematiche anche differenti dal disegno 

geometrico.  

4) Saper interpretare e realizzare schemi tabelle.  

5) Saper interpretare e realizzare rappresentazioni grafiche con i metodi studiati con gli strumenti appropriati e a mano 

libera.  

6) Saper comprendere documenti ed elaborati tecnici.  

7) Saper consultare ed utilizzare testi e manuali ed altre fonti d'informazione,  

8) Saper documentare, in forma scritta e grafica il proprio lavoro.  

9) Saper usare ed utilizzare per il proprio lavoro il P.C.  

Capacità  
1) Possedere capacità linguistico - espressive.  

2) Possedere capacità logico - interpretative.  

3) Possedere capacità di rielaborazione.  

4) Possedere la capacità di valutare: situazioni, difficoltà, risultati....  

5) Possedere capacità organizzative per svolgere il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

per la soluzione di nuovi problemi. 

6) Saper lavorare in gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI: 

Conoscenze: 

‐ Delle basi della geometria attinenti la rappresentazione grafica; 

- Degli strumenti e dei materiali della disciplina. 



- Della corretta nomenclatura del linguaggio specifico della disciplina.  

‐ Dei sistemi di rappresentazione in genere e del metodo delle proiezioni ortogonali, 

delle assonometrie e della prospettiva; 

‐ Del metodo delle proiezioni ortogonali, delle assonometrie e della prospettiva per 

oggetti solidi semplici o semplici gruppi di essi; 

Competenze: 

‐ Nell’uso degli strumenti e dei materiali tradizionali del disegno. 

‐ Nella produzione di disegni tramite le conoscenze acquisite 

-Nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

Capacità: 

‐ Di utilizzazione corretta delle convenzioni grafiche. 

-Di utilizzazione e comprensione di libri specifici e manuali. 

‐ 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 

SOSTANZIALMENTE, DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO È RICHIESTO QUANTO SEGUE: 

‐ Saper applicare il metodo delle proiezioni ortogonali per la rappresentazione di figure 

piane semplici e solidi elementari, semplici gruppi o semplici solidi articolati 

‐ Saper applicare il metodo dell’assonometria a solidi regolari, a piccoli gruppi di solidi, 

strutture semplificate e/o ridotte 

‐ Saper applicare il metodo della prospettiva a solidi regolari, a piccoli gruppi di solidi, 

strutture semplificate e/o ridotte. 

- Saper analizzare un solido, comprenderne le forme di base e saperne misurare le parti dalla lettura degli elaborati in 

proiezioni ortogonali ed in assonometria  

- Saper impostare il proprio lavoro in maniera semplice ma efficace con disegni anche a mano libera.  

METODOLOGIE ED AUSILI PREVISTI  
Ogni argomento oggetto di studio verrà affrontato con lezioni teoriche, esempi e applicazioni in classe ed a casa.  

Si organizzeranno attività operative preferibilmente multidisciplinari con lavori che impegneranno gli alunni 

singolarmente o in gruppo.  

Verranno inoltre affrontati continui richiami di argomenti già studiati ogni qualvolta se ne presenti la necessità per 

permettere così interventi di recupero in itinere.  

I materiali utilizzabili in generale saranno: il libro di testo, altri testi o manuali di consultazione e di esempio, eventuali 

materiali audiovisivi e/o multimediali, materiali cartografici in genere.  

VALUTAZIONE  
La valutazione degli apprendimenti progressivi e' articolata sul raggiungimento degli obiettivi specifici della 

programmazione didattica ed i parametri considerati sono: l'impegno nel lavoro, la capacità di acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità esecutive conseguite ed il progressivo miglioramento.  

Verranno effettuate valutazioni di verifiche mensili stimolando ad una appropriata ed efficace auto valutazione.  

Le verifiche si baseranno su prove scritto-grafiche ed operative realizzate sia a casa che a scuola e se necessario per 

l’immediatezza delle verifiche anche con interrogazioni orali, dirette ad accertare:  

a) L'acquisizione di un adeguato metodo di studio e di lavoro  

b)La corretta elaborazione grafica dei temi affrontati e l’uso del linguaggio specifico della disciplina.  

c)L'apprendimento e l'elaborazione concettuale dei contenuti specifici dei singoli argomenti trattati.  

LINEE PROGRAMMATICHE  
Lezioni di recupero per il metodo delle proiezioni ortogonali. 

Il disegno geometrico  

- Conoscere ed utilizzare appropriatamente materiali e strumenti del disegno e la relativa terminologia.  

- Utilizzare opportunamente le costruzioni geometriche.  

- I tipi di proiezioni: coniche e cilindriche.  

- I metodi di rappresentazione grafica a confronto, caratteristiche, utilizzo e confronti.  

- Lezioni di recupero per il metodo delle proiezioni ortogonali. 

- Proiezioni ortogonali di piani generici e proiettanti in prima e in seconda.  

- Le sezioni e la vera forma.  

- Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi,  

- Rotazioni di solidi.  

- Compenetrazione di solidi.  

- Studio delle proiezioni assonometriche di solidi variamente articolati di gruppi di solidi, di strutture e spazi 

architettonici,  

- Lo spaccato assonometrico e l’esploso.  

- Prospettiva accidentale e prospettiva centrale, teoria e applicazioni.  

- Introduzione alle tecniche ed alle problematiche del disegno architettonico.  

- Applicazioni.  
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