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RELAZIONE FINALE  

La classe, durante l’anno scolastico, ha maturato un sistema organizzativo 
comunitario nel lavoro laboratoriale ottimizzando una crescita sul piano della  
partecipazione, interesse e impegno perseguendo in modo ottimale le aspettative 
descritte nella programmazione iniziale di disciplina. Anche sul piano della condotta 
non ci sono stati particolari elementi di disturbo. 

 

 

                                                                                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 AFFRONTATE: 

 

Strumenti per il disegno 

Norme e convenzioni grafiche 

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



 

Costruzione di figura piane: triangoli; quadrato; rettangolo; trapezio; pentagono; esagono; ettagono; 
ennagono; decagono, ecc. 

 

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, ecc). 

                                                                           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 AFFRONTATE 

 

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

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

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

 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. 

 Assonometria isometrica di un oggetto reale; 

 



OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

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.  

 

 Gli Studenti                                                                                                                                            Il Docente 

                                                                                                                                                        Diego Russo. 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


