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                                                                             UNITA’ DIDATTICHE AFFRONTATE: 

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). 

 

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 

Assonometria isometrica delle principali figure piane: triangolo, quadrato, pentagono, esagono. 

Assonometria isometrica dei principali solidi:  parallelepipedo, piramide, cubo, cono. 

UNITA’8 

 Le basi di archicad. 

Progettazione  di un’aula scolastica tramite l’utilizzo del programma digitale archicad. 

Progettazione  di un’abitazione tipo tramite l’utilizzo del programma digitale archicad. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                                                        Diego Russo. 



                                                                           RELAZIONE FINALE 

 Di fronte all’impegno richiesto e al costante studio domestico, di attenzione in aula e partecipazione al 
dialogo educativo, una buona parte della classe ha mostrato un atteggiamento molto propositivo e 
disponibile, dimostrando curiosità e un approccio critico e personale nei confronti della disciplina; altri, 
malgrado alcune carenze sia nell’individuazione dei concetti che nella loro rielaborazione, hanno 
dimostrato impegno, volontà e una certa determinazione nel superare le difficoltà  per raggiungere risultati 
sufficienti; 

Alla fine dell’a.s. la classe si è così configurata:  

• un gruppo di alunni è stato disciplinato, interessato, sempre fornito di attrezzi e ha partecipato 

attivamente alle lezioni  

• un altro gruppo, pur dimostrando un certo interesse per l’attività pratica, aveva un tempo 

limitatissimo di attenzione e poi diventava irrequieto  

• un terzo gruppo ha dimostrato poco interesse, non sempre portava le attrezzature e durante le 

spiegazioni si è facilmente distratto;  

Il programma è stato svolto analizzando e sviluppando alcune esercitazioni pratiche all’interno del 

Laboratorio. Il programma è stato svolto con l’alternanza di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con 

l’uso di tutte le attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda dei 

casi. Sono state impiegate proiezioni di video, ed altri sussidi multimediali e presentando la materia 

mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti anche con altre discipline e con altre classi in 

modo da allenare gli allievi al ragionamento ed alla realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo 

lo sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

L’attività didattica è partita dagli elementi di base della disciplina, sia per quanto concerne l’aspetto 

grafico che quello teorico. 

Gli argomenti sono stati trattati pertanto in maniera molto graduale e ripetuti più volte, per consentire 

un più facile apprendimento. Grazie a questa impostazione, gran parte degli alunni ha raggiunto un 

profitto globalmente sufficiente. Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità specifiche nella 

disciplina. 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche grafiche e pratiche.  

Metodologia di insegnamento  

Sono state utilizzate, a seconda della situazione, lezioni frontali,presentazioni in powerpoint realizzate dal 

docente, conversazioni guidate, osservazione e utilizzo di modelli tridimensionali in cartoncino. All’inizio di 

ogni lezione è stato svolto un ripasso della lezione precedente. Vi sono, inoltre, stati diversi momenti di 

recupero degli argomenti svolti. Per gli alunni in difficoltà è stato lasciato più tempo nell’esecuzione degli 

elaborati.  

Tipologia delle prove di verifica  

Ciascun argomento è stato trattato in classe e reso oggetto di applicazioni grafiche.  



Ciascuna tavola di esercitazione è stata restituita agli allievie resa oggetto di commento e spiegazione degli 

errori rilevati, al fine di rendere il momento valutativo occasione di chiarimento e strumento di 

approfondimento della conoscenza. Tali momenti di “revisione” collettiva, realizzati sistematicamente e 

collegialmente nel corso dell’anno scolastico, hanno avuto l’obiettivo di consolidare la piena comprensione 

dei contenuti trattati, con funzione di recupero e sostegno per gli alunni. Periodicamente gli alunni hanno 

realizzato in classe tavole di disegno, nell’ambito di una o più lezioni, che sono state oggetto di valutazione.  

Criteri di valutazione  

In relazione alle caratteristiche specifiche della materia, sono stati articolati i seguenti criteri di   valutazione 

adottati: 

 - La partecipazione attiva e critica alle lezioni 

 -L’acquisizione dei contenuti di base  

- La capacità di applicazione dei contenuti alle rappresentazioni grafiche 

 - L’abilità grafica nelle applicazioni pratiche 

 - La capacità di organizzare il lavoro con autonomia progressivamente crescente  

 - La puntualità con la quale venivano eseguite e consegnate le esercitazioni grafiche 

 - Il possesso del lessico tecnico  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Al termine del corso gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di:  

• Comprendere le più intuitive relazioni che intercorrono tra la realtà studiata e la sua rappresentazione 

grafica attraverso il disegno geometrico e tecnico  

• Conoscere gli enti ed gli elementi geometrici fondamentali (saperli individuare, descrivere rappresentare 

usando correttamente il linguaggio verbale, grafico e simbolico)  

• Conoscere in modo semplice i principi teorici cui si riferiscono i sistemi di rappresentazione grafica delle 

Proiezioni Ortogonali  

• Comprendere e saper applicare le regole di costruzione grafica riferite alle Proiezioni Ortogonali per 

rappresentare: figure piane, solidi semplici, gruppi di solidi e semplici oggetti  

• Acquisire capacità di analisi, sintesi e trasposizione grafica di semplici dati assegnati teoricamente  

• Conoscere e saper utilizzare le scale metriche  

• Conoscere e saper utilizzare correttamente i materiali e gli strumenti da disegno di base  

 • Acquisire abilità manuali e competenze teorico-grafiche riferite all’uso del segno ed all’impaginazione, 

per poter operare scelte personali nella stesura degli elaborati. 

 

         IL DOCENTE 

Diego Russo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


