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

MODALITA’ DELLA 
VAALUTAZIONE 

La modalità di valutazione avverrà in itinere durante le 
esercitazioni e lo svolgimento di ogni unità didattica. I discenti 
dovranno superare gradi di difficoltà crescenti, conseguendo, 
di pari grado, un giudizio legato ai singoli obiettivi raggiunti. Si 
terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei 
progressi fatti sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia 
rispetto al livello medio della classe. Inoltre, si terrà conto del 
comportamento individuale, in merito all'interesse e alla 
partecipazione mostrata verso il dialogo educativo e in merito 
alle modalità di presentazione efficace del proprio lavoro. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Il programma si svolgerà con l’alternanza di lezioni frontali ed 
esercitazioni pratiche con l’uso di tutte le attrezzature proprie 
della disciplina, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei 
casi. Ogni argomento teorico sarà presentato con 
l’accompagnamento di disegni eseguiti alla lavagna, modelli o 
esempi preparati dall’insegnante con l’uso di programmi 
specifici e proiettati su schermo, per aiutare lo studente nello 
specifico compito di comprensione delle regole di geometria 
proiettiva che consentiranno la traduzione di una realtà 
complessa e durante il secondo quadrimestre a tre dimensioni 
in una raffigurazione bidimensionale di tipo scientifico. Allo 
studente sarà quindi assegnato uno specifico esercizio grafico, 
da realizzarsi sia con tecniche tradizionali (tavola disegnata a 
riga e squadra), sia (durante il secondo quadrimestre) con 
programmi di grafica computerizzata (Disegni in CAD 2D e 3D), 
in modo da impegnarlo a sperimentare processi e opportunità 
offerte dall’argomento trattato, applicando nella pratica 
rappresentativa quanto appreso teoricamente. Gli esercizi 



applicativi sono, ove necessario, svolti e commentati passaggio 
per passaggio, evidenziando il ragionamento che guida lo 
svolgimento grafico. I contributi personali degli studenti, 
interventi con osservazioni o richieste di chiarimenti saranno 
in questa fase sollecitati, per orientare in modo più adeguato 
la lezione alle esigenze della classe. Verranno inoltre impiegati 
proiezioni di video, ed altri sussidi multimediali. Durante il 
corso dell’anno si effettueranno verifiche scritte e pratiche. In 
alcuni momenti dell’anno si svolgeranno attività con modalità 
operative diverse, quali la realizzazione a piccoli gruppi di 
semplici modelli tridimensionali, partendo da esercizi svolti 
graficamente, sperimentando così in classe modalità di 
apprendimento cooperativo. Si effettueranno inoltre alcuni 
esercizi di rilievo sia di piccoli e semplici oggetti, che di 
elementi architettonici sia all’interno che all’esterno, nei pressi 
dell’edificio scolastico, per svolgere poi la traduzione in disegni 
di restituzione nei diversi metodi appresi, sia per abituare lo 
studente a usare la rappresentazione più efficace in rapporto a 
ciò che vuole comunicare, sia per apprendere con 
l'applicazione le norme e convenzioni base della raffigurazione 
tecnica. Si condurranno brevi esperienze di progettazione 
bidimensionale e tridimensionale, per abituare lo studente a 

utilizzare un metodo che procede per fasi:  ricerca e 
catalogazione dei dati utili allo svolgimento del tema 

assegnato;  sviluppo di alcune ipotesi mediante l'uso di 

disegni e grafici svolti con le tecniche più opportune;  
redazione finale di un disegno esecutivo applicando le regole 
di rappresentazione e le convenzioni grafiche apprese. Questa 
attività sarà sviluppata e realizzata in collaborazione con il 
Laboratorio Artistico. In questo l'alunno potrà completare le 
sue prime esperienze progettuali con la realizzazione di un 
semplice modello di verifica. Questo prototipo, attraverso la 
sua concretezza, dimostrerà allo studente la grande efficacia 
del linguaggio grafico che consente di tradurre idee in oggetti 
tridimensionali. Infine, la disciplina, lavorando in stretto 
contatto con i diversi ambiti disciplinari, programmeranno, 
dove possibile, degli interventi mirati interdisciplinari 
(Matematica, Storia dell'Arte, Discipline Artistiche...) 

ATTREZZATURE E STRUMENTI 
DIDATTICI 

Strumenti propri della disciplina - Laboratori di architettura e 
Multimediale – Audiovisivi - Internet 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

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. 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 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Utilizzare correttamente gli 
strumenti e i materiali per il 
disegno geometrico e 
tecnico.  
• Utilizzare il linguaggio 
grafico proprio del disegno 
geometrico con particolare 
attenzione alla precisione e 
all'accuratezza esecutiva. 
• Operare applicando le 
conoscenze e le capacita 
acquisite e organizzando il 
proprio lavoro valutando 
risorse e tempi disponibili.  
• Applicare la sintassi del 
disegno e le tecniche della 
modellistica per 
rappresentare globalmente 
le forme nello spazio 
mediante: proiezioni 
ortogonali, assonometriche e 
sviluppo di forme e modelli 
tridimensionali  
• Considerare la geometria 
come veicolo di 
comunicazione e strumento 
di interpretazione (forma e 
spazio) e attività di 
formalizzazione di processi 
mentali e progettuali 
(visualizzare le idee).  

Saper elaborare percorsi grafici 
basati sulle proprietà 
geometriche delle forme.  
• Saper ricostruire la geometria 
di configurazioni articolate.  
• Saper sviluppare percorsi 
grafici che descrivono 
compiutamente la geometria 
di configurazioni articolate.  
• Saper interpretare ed 
utilizzare i processi di 
rappresentazione dei caratteri 
geometrici e metrici di un 
oggetto.  
• Saper analizzare e restituire 
graficamente uno spazio.  
• Saper leggere, interpretare e 
rappresentare forme in 
proiezioni ortogonali, 
assonometrie e modelli 
tridimensionali.  
• Saper comunicare contenuti 
tecnico-compositivi tramite la 
scelta della rappresentazione 
più appropriata 
(Approfondimenti e fase 
operativa: attività Laboratorio 
Artistico) 

• Dei concetti e delle regole della 
geometria descrittiva applicata 
allo studio analitico/descrittivo 
delle forme.  
•  Dei concetti e delle proprietà 
fondamentali della geometria 
traducibili in percorsi 
tecnicografici e realizzazioni 
tridimensionali. 
• Dei principi teorici e pratici 
delle proiezioni ortogonali: le 
coordinate spaziali, le modalità 
di rappresentazione, la corretta 
terminologia.  
• Dei primi principi teorici e 
pratici delle proiezioni 
assonometriche: trasformazioni 
assonometriche, funzione 
dell’immagine assonometrica, 
modalità di rappresentazione.  
• Dei principi teorici e pratici 
dello sviluppo delle forme e 
relativa realizzazione di modelli 
strutturali e compositivi. 
(Approfondimenti e fase 
operativa: attività Laboratorio 
Artistico) 

 

 

 

 

 

 



PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

1° 
QUADRIMESTRE 

1) UNITA’ 

Strumenti per il disegno 
Norme e convenzioni grafiche 
Squadratura del foglio; punto; retta; semiretta; piano; rette 
parallele; rette perpendicolari; angoli. 

2) UNITA’ 
Costruzione di figura piane: triangoli; quadrato; rettangolo; 
trapezio; pentagono; esagono; ettagono; ennagono; decagono; 
poligono con n lati; poligoni stellari 

3)UNITA’ 

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. 

 

2° 
QUADRIMESTRE 

5) UNITA’ 

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). 

6) UNITA’ 
Proiezioni ortogonali di figure solide: parallelepipedo, cubo, 
piramide, cilindro, sfera. 

7)UNITA’ 

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. 

8) UNITA’ Introduzioni alle proiezioni Assonometriche: 
Assonometrie parallele ortogonali: Assonometria isometrica, 
dimetrica, trimetrica; 
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