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P R O G R A M M A Z I O N E 

- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

 …..Omissis…… 

  

- OBIETTIVI : 

 L'insegnamento di questa disciplina ha lo scopo di fornire agli allievi basi teoriche e tecnico-pratiche idonee a consentire la 

rappresentazione, la lettura e la comprensione di forme, ambienti, oggetti e architetture. Attraverso la conoscenza della Geometria 

Descrittiva sarà possibile la comprensione dello spazio e delle forme in esso collocate, e questo renderà possibile la loro conoscenza 

ed esplicitazione sia in fase di lettura (rilievo) sia in fase di scrittura (progetto). Pertanto, in questo anno, verrà curato lo sviluppo della 

parte teorica per casi di semplici elementi geometrici (punti, rette, piani) e da qui si procederà con applicazioni complesse 

approfondendo il sistema delle Proiezioni Ortogonali ed il sistema dell’Assonometria. 

 

In linea più generale gli obiettivi necessari da perseguire sono: 

 - Capacità di seguire le procedure operative indicate dal docente e di correggere in loro direzione le eventuali operazioni "istintive" 

(tenuta degli strumenti, posizione della mano e tecnica esecutiva del tracciamento a mano libera); 

 - Capacità di osservare gli oggetti secondo criteri che portino alla rappresentazione delle tre viste usualmente utilizzate per il 

disegno in proiezioni ortogonali (pianta, prospetto, fianco) e della vista in Assonometria; 

 - Capacità di comprensione delle lezioni teoriche e del relativo testo scritto-grafico individuato sul libro. 

 

Gli obiettivi a cui occorrerà giungere alla fine del biennio sono: 

 -1) capacità di rappresentare, a mano libera e con l'uso degli strumenti, figure piane, solidi e manufatti, anche poggianti su piani 

particolari, applicando le regole fondamentali della Geometria Descrittiva; 

 -2) capacità di analisi e di lettura degli elementi morfologici e strutturali di un oggetto e di una rappresentazione tecnica; 

 -3) Capacità di cogliere le relazioni tra forma e spazio. 

 -4) Coscienza critica della relazione di necessità che intercorre fra la realtà tridimensionale e la rappresentazione bidimensionale. 

 

- OBIETTIVI MINIMI: 

PER IL PRIMO ANNO DI CORSO COSTITUISCONO “OBIETTIVI MINIMI” IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEGUENTI 

CAPACITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE, APPLICATE AL SISTEMA DELLE PROIEZIONI ORTOGONALI E 

DELL’ASSONOMETRIA,: 

Conoscenze: 

‐ Delle basi della geometria attinenti la rappresentazione grafica; 

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

delle assonometrie; 

‐ Del metodo delle proiezioni ortogonali e delle assonometrie per oggetti solidi semplici 

o semplici gruppi di essi; 

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 

 

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 

 



 

PIU’ IN DETTAGLIO, SONO RICHIESTE LE SEGUENTI ABILITA’ E RISULTATI NELL’ESECUZIONE DEGLI ELABORATI 

GRAFICI: 

-1) corretta tenuta ed uso dei principali strumenti da disegno (matita, gomma, squadre, compasso) 

-2) corretta esecuzione delle principali costruzioni geometriche piane (triangolo, quadrato, rettangolo, esagono, pentagono, raccordi fra 

archi, tangenze fra segmento e arco) 

-3) nitidezza, omogeneità e differenziazione del segno grafico eseguito con gli strumenti 

-4) precisione delle misurazioni (con errore accettabile fino ad un max. di mm 2) e delle collimazioni 

-5) precisione della esecuzione dei parallelismi e ortogonalità fra segmenti 

-6) comprensione ed esecuzione delle procedure operative indicate dal docente 

-7) comprensione dei disegni in Proiezioni Ortogonali e in Assonometria rappresentanti semplici solidi od oggetti, singoli ed in gruppo 

-8) esecuzione, anche guidata, di disegni di semplici solidi od oggetti, singoli od in gruppo, in Proiezioni Ortogonali e in Assonometria 

-9) osservazione di semplici oggetti secondo criteri che portino alla rappresentazione delle tre viste usualmente utilizzate per il disegno in 

proiezioni ortogonali (pianta, prospetto, fianco) e della vista in Assonometria 

-10) conoscenza e capacità di applicazione grafica delle regole elementari per la rappresentazione di semplici elementi, figure e solidi in 

Proiezioni Ortogonali ed in Assonometria. 

 

  

- METODOLOGIE E STRUMENTI: 

 La metodologia seguita per il raggiungimento degli obiettivi detti muoverà dalla illustrazione, tramite lezioni con disegni alla 

lavagna e costruzioni tridimensionali, dei problemi spaziali e delle relative soluzioni grafiche bidimensionali relative agli elementi 

geometrici fondamentali (punto, retta e piano) ed a figure geometriche di complessità crescente. A queste illustrazioni seguiranno, per 

unità o gruppi di unità didattiche svolte, una serie di esercitazioni grafiche che gli alunni dovranno eseguire prevalentemente in aula 

sotto il diretto controllo del sottoscritto. Durante tali esercitazioni il docente interverrà puntualmente sul lavoro di ciascuno in modo da 

fornire esempi pratici di applicazione ed in modo da correggere e chiarire sia le procedure che i contenuti teorici impiegati. I temi per 

le suddette esercitazioni riguarderanno costruzioni geometriche più o meno complesse. 

 Gli ausili previsti consistono, oltre al libro di testo (Sergio Dellavecchia, Disegno e Arte, volume unico, ed. S.E.I., Torino) 

appunti ed eventuali dispense, in una semplice strumentazione (piani trasparenti, bacchette di legno, terna di assi cartesiani in legno, 

proiezioni di ombre dal sole o da una lampada) atta a dare una visione reale, tridimensionale, dei problemi spaziali e delle loro 

soluzioni in campo bidimensionale. 

 Per poter curare e garantire il “diritto all’apprendimento” di ogni singolo alunno, l’attività didattica nei momenti di esercitazione 

verrà svolta con le seguenti modalità: l’intera classe verrà indirizzata verso esercizi che impegnino all’autonomia di analisi e soluzione; i 

più capaci potranno così applicare le loro facoltà con l’ausilio di sole sporadiche e brevi indicazioni da parte del docente il quale avrà così 

tempo e modo di dedicarsi con maggiore attenzione ad ogni singolo studente (uno  alla volta) individuando le di lui difficoltà e le 

necessarie soluzioni. In tali attività è prevista la diretta collaborazione (un vero e proprio lavoro a 4 mani) fra docente e singolo studente, 

magari anche fra studente più capace e studente in difficoltà. 

 

- CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Il lavoro svolto dagli studenti durante l’anno verrà sottoposto a verifiche periodiche sintetizzate poi nella verifica di fine 1° 

trimestre, in quella intermedia del periodo successivo e nella verifica finale. 

 Per tali verifiche si terrà conto dei seguenti parametri: 

- Situazione di partenza 

- Interesse e impegno. 

- Rendimento in termini di capacità, conoscenze e competenze acquisite, con riferimento ai “saperi minimi” ed ai parametri 

per l’inquadramento nelle “fasce di livello”. 

- Aspettative ed aspirazioni dello studente. 

- Possibili influenze delle condizioni socio-ambientali. 

Tale valutazione terrà quindi conto dei livelli, progressi e personalità di ciascun alunno, ma ciò verrà temperato e commisurato in 

rapporto sia agli obiettivi oggettivi che la materia si prefigge sia al comportamento operativo che verrà assunto da ciascuno (nel senso 

che oltre alla qualità del prodotto finito saranno oggetto di valutazione l'impegno, la costanza e la metodologia con cui si lavora al 

prodotto). 

 

 Per quanto concerne la valutazione del “rendimento” si adottano le seguenti fasce di livello: 

 

 - 1^ FASCIA = LIVELLO DI RECUPERO   Voto in decimi: 1, 2, 3, 4, 5 

 (studenti che non raggiungono gli obiettivi minimi e che vanno inseriti in iniziative di recupero) 

 

 - 2^ FASCIA = LIVELLO MINIMO    Voto in decimi: 6 

 (studenti che raggiungono gli obiettivi minimi) 

 

 - 3^ FASCIA = LIVELLO DI VALORIZZAZIONE  Voto in decimi: 7, 8, 9, 10 

 (studenti che superano gli obiettivi minimi e che possono essere guidati all’approfondimento e inseriti in iniziative volte alla 

valorizzazione delle eccellenze) 



 

 

- STRUMENTI  DI VALUTAZIONE: 

Al fine di mantenere viva la partecipazione responsabile degli alunni e la trasparenza del processo educativo e di valutazione, 

nonché di stimolare processi di auto-verifica, agli alunni saranno fornite esplicite indicazioni sugli obiettivi generali del corso e sugli 

obiettivi particolari cui è destinata ciascuna esercitazione grafica o teorica. Pertanto si provvederà costantemente a dichiarare 

preliminarmente ed in modo il più possibile univoco quale debba essere l'interpretazione e la valutazione che docente ed alunni 

possono dare all'esercitazione ed al corso. 

 

Le verifiche verranno condotte sia in base all’osservazione del comportamento e delle modalità di lavoro e di dialogo, che sulla 

correttezza di contenuti, ragionamenti e linguaggio, applicati alle esercitazioni grafiche. 

 

 ******************************** 

 

 

 

 

          Prof. PAOLO MENCAGLIA 

 

 Roma, 27 Ottobre 2019 
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PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE 

  

 - CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

(16 Settembre – 10 Novembre)  

 -1) Introduzione alla disciplina e verifiche delle abilità di ingresso: 

  - Presentazione della materia e esecuzione test di ingresso: osservazione e disegno di un piccolo oggetto; 

- Strumenti e supporti da disegno: nomenclatura, caratteristiche qualitative, funzioni, modi d'uso; 

- Enti geometrici fondamentali: caratteristiche; 

- Concetto di proiezione, proiezione conica e cilindrica; 

- Introduzione alla geometria dello spazio ed ai sistemi di rappresentazione; 

 -2) Introduzione alla geometria descrittiva, alle sue finalità ed ai suoi metodi generali; 

- Concetti di proiezione e sezione; 

- Genesi spaziale dei tre sistemi di rappresentazione; 

 -3) Introduzione al metodo della doppia e tripla Proiezione Ortogonale: 

- sistema di riferimento 

- Rappresentazione del punto e del segmento 

- Esercitazioni grafiche di rappresentazione di figure piane e di solidi nel 1° diedro 

 

 (11 Novembre – 10 Dicembre) 

    - Esercitazioni grafiche di rappresentazione di solidi semplici nel 1° diedro 

 -4) Introduzione al metodo dell’Assonometria: 

    - elementi di riferimento 

    - rappresentazione del punto e del segmento 

    - assonometria cavaliera. 

    - Esercitazioni grafiche di rappresentazione di solidi di rivoluzione e di solidi semplici 

 

(11 Dicembre – 23 Dicembre) 

    - Esercitazioni grafiche di rappresentazione di composizioni di solidi semplici sia in Proiezioni Ortogonali 

che in Assonometria 

     

(07 Gennaio – 10 Febbraio) 

    - Esercitazioni grafiche di rappresentazione di composizioni di solidi semplici sia in Proiezioni Ortogonali 

che in Assonometria 

 -5) Approfondimento del metodo delle Proiezioni Ortogonali: 

    - La rappresentazione della retta    

    - La rappresentazione del piano 

    - Condizioni di Appartenenza 

    - Condizioni di parallelismo 

    - Esercitazioni grafiche di rappresentazione di solidi fra loro intersecati 

 

(11 Febbraio – 10 Marzo) 

 -6) Approfondimento del metodo dell’Assonometria: 

    - La rappresentazione della retta    

    - La rappresentazione del piano 

    - Condizioni di Appartenenza 

    - Condizioni di parallelismo 

    - Esercitazioni grafiche di rappresentazione di solidi fra loro intersecati 

 

(11 Marzo – 30 Aprile) 

 -7) Metodo delle Doppie Proiezioni Ortogonali: oggetti obliqui ai quadri e problemi di misura  

    - condizioni di ortogonalità con particolare riguardo alla prima di esse (retta ortogonale al piano) 

    - retta di massima pendenza di un piano rispetto ad un quadro 



 

    - ribaltamento di un piano generico su di un quadro 

    - Esercitazioni grafiche di rappresentazione di semplici oggetti, architettonici e non, formati da gruppi di 

solidi obliqui ai quadri; 

 

(01 Maggio – 31 Maggio) 

 -8) Assonometria: Esercitazioni grafiche conclusive di oggetti precedentemente rappresentati in Proiezioni Ortogonali 

 

---------------- 

 

 Per ciascun gruppo tematico verranno svolte, prevalentemente in aula, applicazioni e verifiche grafiche sia a "mano libera" che con 

l'uso di strumenti. 

 

 ******************************** 
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 Roma, 27 Ottobre 2019 

 


