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 ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA.  

La classe, dopo una verifica delle conoscenze sui principali fondamenti della geometria descrittiva, è stata 

accolta con la presentazione  generale della programmazione disciplinare, mettendo a fuoco i momenti 

significativi del percorso formativo con la suddivisione del programma in 8 unità didattiche, organizzate 

per il quadrimestre scolastico.  Sono stati specificati i contenuti per ogni modulo e gli obiettivi a medio e 

lungo periodo da perseguire. In particolare si è sottolineata l'importanza degli studi del disegno 

geometrico quale fondamento teorico giustificativo di qualsiasi  approccio alla progettazione. Tutto 

dovrà essere validato da una adeguata metodologia di studio sia in classe che a casa con esercitazioni 

adeguate al contesto culturale.  Inoltre è stato fatto un accurato elenco del materiale didattico da 

utilizzare. 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA.  

La modalità di valutazione  avverrà in itinere durante le esercitazioni e lo svolgimenti di ogni unità 

didattica. I discenti dovranno superare gradi di difficoltà crescenti, conseguendo, di pari grado, un 

giudizio legato ai singoli obiettivi raggiunti. La valutazione sarà flessibile alla tipologia della disciplina 

caratterizzata da momenti di verifica teorica e culturale di tipo frontale.   

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI.  

Lavorare attraverso una grafica ordinata e pulita; utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

comprensione consapevole dello spazio geometrico propedeutica alla progettazione architettonica e 

ambientale.  Saper analizzare, comprendere e valutare i sistemi di rappresentazione fondamentali 

necessari per indagare la forma e la successiva progettazione. Essere consapevoli delle diverse forme di 

rappresentazione degli oggetti; saper valutare e scegliere una metodologia di studio avente come 

fondamento i saperi geometrici e del relativo spazio operativo.  

 

 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.  

Gli incontri con le famiglie  avverranno  secondo il calendario d'istituto. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE.  

 Le lezioni si svolgeranno frontalmente, alternate 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 nel triedro spaziale di riferimento.   Oltre all'uso del libro di testo, è 

previsto anche il supporto multimediale (DVD, rete internet, ecc…). 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI. 

Aula multimediale; lezioni video proiettate con uso di slide prese da riviste-testi.  

INTERVENTI DI RECUPERO. 

 In itinere con approfondimenti individuali o di gruppo programmati dall'istituto. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’. 

OBIETTIVI. 

Posto di fronte a un problema di geometria, lo studente è consapevole dell’esistenza di metodi di 

rappresentazione sul piano e nello spazio; riesce ad analizzare, comprendere e valutare le forme 

geometriche significative e delle sue proiezioni sul piano; è consapevole delle diverse forme derivanti da 

proiezioni geometriche sul piano; rispetta la metodologia di lavoro per analizzare scomporre e 

semplificare le costruzioni geometriche  

TEMPISTICA: 

                                                                                I QUADRIMESTRE. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Elaborazione consapevole dei saperi acquisiti. Dimostrare capacità logica ed intuitiva della metodologia di 

lavoro. Sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e 

analitico-induttivo nei vari piani di proiezione. 

 

                                                                             UNITA’ DIDATTICHE: 

UNITA’ 1 

Strumenti per il disegno 

Norme e convenzioni grafiche 

Squadratura del foglio; punto; retta; semiretta; piano; rette parallele; rette perpendicolari; angoli. 

 



UNITA’ 2 

Costruzione di figura piane: triangoli; quadrato; rettangolo; trapezio; pentagono; esagono; ettagono; 

ennagono; decagono.  

 

UNITA’ 3 

Rappresentare un Arco a sesto ribassato, date la corda e la freccia;  

Arco a sesto acuto, date la corda e la freccia; 

Rappresentare la tangente a una circonferenza in un punto generico. 

 Costruzione di curve policentriche: Costruzione di un ovale dato l’asse minore AB; 

 Costruzione di un ovale dato l’asse maggiore AB; 

 Costruzione di un ovale dato l’asse maggiore AB e l’asse minore CD; 

 Costruzione di un ellisse  dati l’asse maggiore e l’asse minore; 

Costruzione di curve coniche:  

Costruzione di una parabola dati il fuoco F e la direttrice d; 

 Costruzione di una iperbole dati i fuochi F e F’ e i punti V e V’ Metodo. 

UNITA’ 4 

Metodo delle proiezioni ortogonali; 

 I piani di proiezione; 

 Proiezioni ortogonali di: punti; rette,;segmenti e piani. 

Proiezioni ortogonali di figure piane (triangoli, rettangolo,pentagono, esagono, ottagono,ennagono, 

decagono, circonferenza). 

 

                                                                                   VERIFICA 

Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno grafiche e dialogate. Sono 

previste anche prove a risposta sintetica e risposta multipla. 

 

 

 

 



                                                                          II QUADRIMESTRE 

 

                                                                      

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e analitico-

induttivo sia nel piano bidimensionale che nello spazio tridimensionale. 

 

                                                                        UNITA’ DIDATTICHE: 

 

UNITA’ 5 

Proiezioni ortogonali di figure solide: parallelepipedo, cubo, piramide, cilindro, sfera. 

UNITA’ 6 

Rappresentazione grafica mediante ribaltamento e rotazione: uso del piano ausiliario; 

Proiezioni ortogonali di figure piane inclinate rispetto ai piani di proiezione; 

Proiezioni ortogonali di figure solide inclinate rispetto ai piani di proiezione. 

UNITA7 

 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 isometrica dei principali solidi: tronco di cono, parallelepipedo, prisma, piramide, cubo, cono, 

cilindro. 

UNITA’8 

 Assonometria isometrica di un oggetto reale; 

 Assonometria cavaliera di un modello architettonico.     

 

 

 



                                                                                     VERIFICA 

Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno grafiche e dialogate. Sono 

previste anche prove a risposta sintetica e risposta multipla. 

 

                                                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                                                        Diego 

Russo. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


