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ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

La classe dopo una verifica delle conoscenze è stata accolta con la 
presentazione in generale della programmazione disciplinare, mettendo a fuoco 
i momenti significativi del percorso didattico per il corrente a.s. 2015/2016.   
Sono stati specificati i contenuti e gli obiettivi a medio e lungo periodo da 
perseguire. 
In particolare si è sottolineata l'importanza degli approcci teorici oltre che delle 
esercitazioni grafiche giustificativi delle future scelte della progettazione 
architettonica e ambientale.. 
Tutto dovrà essere validato da una adeguata metodologia di lavoro, curando in 
particolar modo la restituzione grafica durante le esercitazioni. 

 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

La modalità di valutazione è continua e avverrà in itinere a conclusione di ogni 
singolo modulo didattico. 
La valutazione sarà flessibile alle varie esercitazioni tematiche affrontate e in 
funzione della complessità delle esercitazioni. 

 

 Conoscere, acquisire ed apprendere una metodologia di studio che aiuti l’allievo 
nella scelta del sistema di rappresentazione da utilizzare volta per volta.   
Saper prendere appunti scritti con disegno a mano libera 
Sviluppo dell'intuitività e della capacità di scomporre la forma degli oggetti e 
proporre soluzioni grafiche pertinenti.. 

 

.COORDINAMENTI 
PLURIDISCIPLINRI 

Sono fissati i seguenti obiettivi dell'area artistica comune: 
come da verbale del consiglio di classe. 
Assimilazione ed applicazione via via più consapevole, dei metodi di 
rappresentazione di elaborati geometrici  semplici e complessi.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Gli incontri con le famiglie oltre che avvenire secondo il calendario d'istituto 
potrà avvenire ogni qual volta un genitore lo desideri, previa richiesta e accordo 
del giorno e dell'ora. 

 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Le lezioni si svolgono frontalmente individualmente e con attività di gruppo per il 
confronto. La didattica è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di 
analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e analitico-induttivo 
delle operazioni geometriche sia sul piano che nello spazio.. 

 

.ATTREZZATURE E STRUMENTI 
DIDATTICI 

Aula Computer. Lezioni video proiettate. Proiezioni slide on line con la casa 
editrice pearson. 

INTERVENTI DI RECUPERO In itinere con approfondimenti individuali: Con corsi predisposti dall'istituto. 
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
CONTENUTI OBIETTIVI  

1. BLOCCO TEMATICO 

 

 
TEMPI 

 
 

1° QUADRIMESTRE 
 

N. ORE                            3 
SVILUPPO ARGOMENTI  
 
N. ORE VERIFICHE           1 
 
N. ORE RECUPERO- 
APPROFONDIMENTO        1 

Quadrata e un parallelepipedo 

Saper prendere appunti scritti e disegni a mano libera. Apprendere una 
adeguata metodologia per la risoluzione dei problemi di geometria stabilendo 
una continuità teorica con le future eventuali esperienze della progettazione 
architettonica e ambientale. 
-da internet saranno prelevati esempi di soluzioni geometriche  affini alle proprie 
esercitazioni e ritrattate sul piano teorico e culturale. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
Elaborazione consapevole dei saperi acquisiti con una adeguata metodologia di 
lavoro. 
Dimostrare sensibilità e riflessione verso i problemi di geometria piana e nello 
spazio . 

ARGOMENTI 

Proiezioni ortogonali di un parallelepipido inclinato rispetto ai piani di 
proiezione:metodo del ribaltamento del solido; metodo del piano ausiliario 

Proiezioni ortogonali di un prisma inclinato con il metodo del piano ausiliario 

LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE: 
Assonometrie parallele ortogonali: Assonometria isometrica, dimetrica trimetrica 

Assonometrie parallele oblique: Assonometria cavaliera, cavaliera isometrica, 
assonometria planometrica monometrica ortogonale 

Assonometria isometrica delle principali figure piane: triangolo, quadrato, 

pentagono, esagono, ettagono, ottagono, ennagono, decagono 
Assonometria dei principali solidi: tronco di cono, parallelepipedo, prisma, 

ottaedro, cono 
Assonometria isometrica di un oggetto reale 

Assonometria cavaliera di un modello architettonico   

INTERSEZIONI E COMPENETRAZIONI 
Intersezioni di solidi elementari 

Compenetrazioni di solidi elementari 
LE PROIEZIONI PROSPETTICHE 

Disegnare in prospettiva 
La costruzione geometrica della prospettiva: La figura preparatoria, La 

prospettiva centrale, La prospettiva accidentale con il metodo dei raggi visuali 

La prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga 
Prospettiva centrale del quadrato 

Prospettiva centrale della circonferenza 
Prospettiva centrale di prismi a base pentagonale, esagonale e ettagonale 

Prospettiva accidentale di un ottagono e un pentagono regolari 

Prospettiva accidentale di solidi elementari: un cilindro e un parallelepipedo 
Prospettiva accidentale di prismi aventi per base un triangolo rettangolo e un 

triangolo ottusangolo 
TEORIA DELLE OMBRE APPLICATA ALLE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE 

Inclinazione e direzione dei raggi proiettanti 
Ombra di un esagono parallelo al P.O: e perpendicolare al P.V. 

Ombra di un ottagono parallelo al P.O: e perpendicolare al P.V. 

Ombre di una composizione di solidi: una piramide e un parallelepipedo 
Ombre di una composizione di solidi: un cono e un solido prismatico 

DETERMINAZIONE DELLE OMBRE IN PROSPETTIVA 
Ombra di un punto A 

Ombra di un segmento AB 

Ombra di un cerchio 
Ombra di un solido 

Ombre proprie e portate di un cono, parallelepipedo, prisma a base esagonale 
appoggiati sul piano geometrale 

Proiezioni ortogonali di un parallelepipido inclinato rispetto ai piani di 
proiezione:metodo del ribaltamento del solido; metodo del piano ausiliario 

Proiezioni ortogonali di un prisma inclinato con il metodo del piano ausiliario  
CONTENUTI OBIETTIVI  

2. BLOCCO TEMATICO Acquisizione di competenze nel definire una accettabile metodologia di studio 
teorico durante le varie esercitazioni. 
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TEMPI 

 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

N. ORE                            3 
SVILUPPO ARGOMENTI  
 
N. ORE VERIFICHE           1 
 
N. ORE RECUPERO- 
APPROFONDIMENTO        1 

 

Risolvere gli aspetti compositivi e progettuali tramite le soluzioni di geometria 
descrittiva. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Saper commentare i contenuti tecnici delle varie soluzioni geometriche adottate. 

Saper osservare con atteggiamento critico ed interpretare gli esempi di 

geometria proposti dal testo raccordando i contenuti ai futuri problemi di 

progettazione architettonica e ambientale.  
ARGOMENTI 

INTERSEZIONI E COMPENETRAZIONI 

Intersezioni di solidi elementari 
Compenetrazioni di solidi elementari 

LE PROIEZIONI PROSPETTICHE 
Disegnare in prospettiva 

La costruzione geometrica della prospettiva: La figura preparatoria, La 

prospettiva centrale, La prospettiva accidentale con il metodo dei raggi visuali 
La prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga 

Prospettiva centrale del quadrato 
Prospettiva centrale della circonferenza 

Prospettiva centrale di prismi a base pentagonale, esagonale e ettagonale 
Prospettiva accidentale di un ottagono e un pentagono regolari 

Prospettiva accidentale di solidi elementari: un cilindro e un parallelepipedo 

Prospettiva accidentale di prismi aventi per base un triangolo rettangolo e un 
triangolo ottusangolo 

TEORIA DELLE OMBRE APPLICATA ALLE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE 
Inclinazione e direzione dei raggi proiettanti 

Ombra di un esagono parallelo al P.O: e perpendicolare al P.V. 

Ombra di un ottagono parallelo al P.O: e perpendicolare al P.V. 
Ombre di una composizione di solidi: una piramide e un parallelepipedo 

Ombre di una composizione di solidi: un cono e un solido prismatico 
DETERMINAZIONE DELLE OMBRE IN PROSPETTIVA 

Ombra di un punto A 
Ombra di un segmento AB 

Ombra di un cerchio 

Ombra di un solido 
Ombre proprie e portate di un cono, parallelepipedo, prisma a base esagonale 

appoggiati sul piano geometrale  
OBIETTIVI  

Acquisizione di competenze nel definire una accettabile metodologia di studio 
teorico durante le varie esercitazioni geometriche 

 Risolvere gli aspetti compositivi e progettuali tramite le soluzioni di geometria 
descrittiva. 

                                    Il docente 


