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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 05-10-2012 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

PRIME DISCIPLINE GEOMETRICHE 2012/ 2013 

 

Prerequisiti 

Capacità espressive di base, sia linguistiche che grafiche 
Conoscenze elementari di geometria piana e solida 
Conoscenze elementari di disegno con strumenti tradizionali 
Conoscenze elementari di metrologia 

Competenze 
Costruire la visione spaziale di oggetti, scegliere metodi e strumenti tradizionali o multimediali 
per rappresentarla; 
Analizzare e interpretare la realtà per rappresentarla con strumenti e sistemi specifici 

Abilità 

Uso corretto degli strumenti del disegno, applicazione delle norme fondamentali, risoluzione di 
problemi geometrici, impostazione razionale del disegno, uso delle proiezioni ortogonali per 
rappresentare semplici figure piane e solide, ricostruzione della forma di un oggetto a partire da 
una proiezione ortogonale, uso dei tipi di assonometria per rappresentare semplici figure piane e 
solide 

Obiettivi 

Conoscenze 

Strumenti da disegno, strumenti della computer grafica, convenzioni generali, richiami di 
geometria elementare, costruzioni geometriche elementari di poligoni iscritti e con lato 
dato,curve coniche, motivi geometrici, cenni di geometria proiettiva e descrittiva, proiezioni di 
figure piane e solide, proiezioni assonometriche ortogonali e oblique, rotazione sviluppo di 
solidi. 

Argomenti per 
moduli 

Modulo A -      DISEGNO GEOMETRICO 
Modulo B -      SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 
Modulo C-       RAPPRESENTAZIONE E PROGETTO 
Modulo D -      AUTOCAD 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

Le attività saranno improntate, secondo le necessità e gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi, alla 
massima flessibilità metodologica: dalla lezione frontale, alle attività condotte in gruppo, secondo le diverse 
tecniche (brainstorming, circle time, ecc.); sempre, ma in special modo nelle ultime fasi dell’anno scolastico, 
sarà privilegiata l’operatività che, attraverso le modalità del problem solving, consentiranno all’allievo di 
conseguire quell’autonomia necessaria ad impegnare proficuamente le competenze tecniche della disciplina.  
A sostegno delle metodologie didattiche si utilizzeranno materiali, strumenti e risorse tecnologiche adeguate; a 
tale scopo si potranno utilizzare oltre alle aule attrezzate per il disegno geometrico e architettonico, tutti i 
laboratori e le tecnologie a disposizione in istituto. 
Particolarmente utile in fase di documentazione e ricerca potrà risultare l’uso delle risorse contenute nella 
biblioteca e nella emeroteca, nonché l’uso dei collegamenti internet disponibili in istituto.  
Le indicazioni della presente programmazione saranno applicate da ogni singolo docente secondo il principio 
della libertà di insegnamento tenendo conto dei diversi contesti (gruppi classe, insegnamento individualizzato, 
ecc.) 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Lezioni frontali - lavoro individuale - Lavori di gruppo – Discussioni - Ricerche guidate - Produzione di tavole  
Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - Laboratorio dì informatica - Consultazione 
di testi specifici presso la biblioteca d’Istituto, internet e altro - Materiale fotografico, fotocopie, e ausili 
informatici - Visite guidate - Documentazioni scritte e iconografiche - Costruzione ed uso di modelli 
tridimensionali. 
Per il corretto svolgimento delle attività didattiche si utilizzeranno di volta in volta gli strumenti e i materiali 
più adeguati: matite, chine … 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 
Per le verifiche saranno utilizzate prove strutturate e prove semistrutturate, tavole grafiche. 

Criteri di 
misurazione  
e valutazione 

La valutazione sarà formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi e considerando anche una 
serie di rilevazioni relativamente a:  
- Impegno, partecipazione e rispetto delle scadenze;  
- Conoscenza degli argomenti trattati e buona esposizione degli stessi;  
- Corretta applicazione delle conoscenze acquisite;  
- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.  
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La valutazione terrà conto altresì della partecipazione al dialogo didattico-educativo, del comportamento, della 
puntualità nelle consegne, del metodo di studio e di lavoro. 

 
 
 

 
CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 
Moduli Argomenti 

A A1 - FONDAMENTI DEL DISEGNO 
A2 - COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

B 
B1 - PROIEZIONI ORTOGONALI 
B2 - ASSONOMETRIA 
B3 – RIBALTAMENTO E SVILUPPO 

C - 

D D1 - USO DEI COMANDI 

 

  

 
  
 
 

ARGOMENTO 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

 
APPROCCIO AL DISEGNO TECNICO: 

- Finalità e caratteristiche del disegno tecnico 
- Descrizione ed uso degli strumenti per il disegno 

- Norme per il disegno tecnico e progettuale 
- Caratteri alfanumerici 

- Richiami di geometria piana e solida 
- Costruzione di reticoli modulari 

- Costruzione di poligoni 
 

 
- Saper tracciare linee parallele e 

perpendicolari a mano libera e con le 
squadre; 

- Saper disegnare semplici figure piane 
a mano libera e con squadre e compasso; 

- Saper differenziare tipo e spessore delle linee nel 
disegno; 

 
ANALISI DELLA FORMA: 

 
-Figure piane e solide 

-Forme naturali 
 
 

 
- Saper osservare figure piane e solide, 

forme naturali e semplici elementi 
architettonici e manufatti. 

-Saper rappresentare graficamente semplici l strutture 
geometriche a mano libera, con squadre e compasso 

e/o con ausilio di uno strumento informatico; 
 

 
I METODI DI  RAPPRESENTAZIONE: 

- Fondamenti 
- PROIEZIONI CILINDRICHE 

proiezioni ortogonali (metodo di Monge) 
assonometria obliqua 

assonometria ortogonale 
- PROIEZIONI CONICHE 

prospettiva centrale 
prospettive accidentale 

 
- Saper riconoscere, osservando una serie di disegni , 

i vari metodi propri della 
geometria descrittiva impiegati per la 

rappresentazione grafica di figure piane 
e solide; 

 
PROIEZIONI ORTOGONALI DI FIGURE PIANE E SOLIDE: 

 
-Definizione del sistema di riferimento 

-Proiezioni sui tre piani del triedro di semplici figure piane/solide 
parallele/perpendicolari ai piani fondamentali 

 
- Saper eseguire a mano libera, con 

squadre e compasso e/o con ausilio di uno strumento 
informatico proiezioni ortogonali 

sui tre piani fondamentali di semplici figure 
piane e solide parallele/perpendicolari ai 

piani fondamentali; 
 

 
ASSONOMETRIE DI FIGURE PIANE E SOLIDE: 

 
-applicazione del metodo indiretto: 

assonometria ortogonale isometrica 
assonometria obliqua cavaliera 

assonometria obliqua monometrica 
 
 

 
- Saper eseguire a mano libera, con 

squadre e compasso e/o con l’ausilio di uno strumento 
informatico assonometrie 

ortogonali e oblique di semplici di figure piane e/o 
solide. 
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I docenti del dipartimento della materia: 
 
Alberto Scattolin   ......................... 
 
Vincenzo Bertini............................ 
 
Piero Ferrari     ............................. 
 
Fabrizio Benvenuti.......................... 
 
Stefano Pistelli       ......................... 
 
Roberto Brunetti.............................. 
 
Fabio Lisi………………………… 
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

 

Data 05-10-2012 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Casc ina MD-01 

 
Classi Materia Anno scolastico 

SECONDE DISCIPLINE GEOMETRICHE 2012/ 2013 

 

Prerequisiti 

Capacità di osservazione e analisi delle figure 
Padronanza degli strumenti delle proiezioni ortogonale e assonometria 
Corretto uso delle norme generali del disegno tecnico e delle sezioni 
Competenza nell’utilizzo delle costruzioni geometriche 

Competenze 

Costruire la visione spaziale di oggetti, scegliere metodi e strumenti tradizionali o multimediali 
per rappresentarla; 
Analizzare e interpretare la realtà per rappresentarla con strumenti e sistemi specifici; 
Individuare la struttura e l’organizzazione di sistemi tridimensionali. 

Abilità 

Uso della tecnica delle sezioni a complemento, uso della prospettiva come particolare 
operazione di sezione, riconoscere gli elementi fondamentali dei tipi di prospettiva, uso dei 
metodi esecutivi per la prospettiva, applicare la teoria delle ombre per esaltare le forme degli 
oggetti tridimensionali, uso consapevole degli elaborati grafici ed impiego delle norme, uso del 
disegno come strumento di indagine della realtà 

Obiettivi 

Conoscenze 
Sezioni di solidi e vera forma della sezione, generalità sui tipi di prospettiva, elementi 
fondamentali, alcuni metodi esecutivi, convenzioni per le viste, quotatura, disegno di rilievo, 
esercitazioni con il computer 

Argomenti per 
moduli 

Modulo A -      DISEGNO GEOMETRICO 
Modulo B -      SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 
Modulo C-       RAPPRESENTAZIONE E PROGETTO 
Modulo D -      AUTOCAD 

Indicazioni 
metodologiche  

e didattiche 

Le attività saranno improntate, secondo le necessità e gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi, alla 
massima flessibilità metodologica: dalla lezione frontale, alle attività condotte in gruppo, secondo le diverse 
tecniche (brainstorming, circle time, ecc.); sempre, ma in special modo nelle ultime fasi dell’anno scolastico, 
sarà privilegiata l’operatività che, attraverso le modalità del problem solving, consentiranno all’allievo di 
conseguire quell’autonomia necessaria ad impegnare proficuamente le competenze tecniche della disciplina.  
A sostegno delle metodologie didattiche si utilizzeranno materiali, strumenti e risorse tecnologiche adeguate; a 
tale scopo si potranno utilizzare oltre alle aule attrezzate per il disegno geometrico e architettonico, tutti i 
laboratori e le tecnologie a disposizione in istituto. 
Particolarmente utile in fase di documentazione e ricerca potrà risultare l’uso delle risorse contenute nella 
biblioteca e nella emeroteca, nonché l’uso dei collegamenti internet disponibili in istituto.  
Le indicazioni della presente programmazione saranno applicate da ogni singolo docente secondo il principio 
della libertà di insegnamento tenendo conto dei diversi contesti (gruppi classe, insegnamento individualizzato, 
ecc.) 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Lezioni frontali - lavoro individuale - Lavori di gruppo – Discussioni - Ricerche guidate - Produzione di tavole  
Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - Laboratorio dì informatica - Consultazione 
di testi specifici presso la biblioteca d’Istituto, internet e altro - Materiale fotografico, fotocopie, e ausili 
informatici - Visite guidate - Documentazioni scritte e iconografiche - Costruzione ed uso di modelli 
tridimensionali. 
Per il corretto svolgimento delle attività didattiche si utilizzeranno di volta in volta gli strumenti e i materiali 
più adeguati: matite, chine … 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 
Per le verifiche saranno utilizzate, prove strutturate e prove semistrutturate, tavole grafiche. 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione sarà formulata tenendo conto della situazione di partenza degli allievi e considerando anche una 
serie di rilevazioni relativamente a:  
- Impegno, partecipazione e rispetto delle scadenze;  
- Conoscenza degli argomenti trattati e buona esposizione degli stessi;  
- Corretta applicazione delle conoscenze acquisite;  
- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.  
 
La valutazione terrà conto altresì della partecipazione al dialogo didattico-educativo, del comportamento, della 
puntualità nelle consegne, del metodo di studio e di lavoro. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 
(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 
A  

B 
B4 – SEZIONI 
B5 -  PROSPETTIVA 
B6 -  OMBRE 

C C1 - RAPPRESENTAZIONE TECNICA 
C2 - RILIEVO 

D D2 - DISEGNO 2D 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTO 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

 
RIEPILOGO DEI METODI DI RAPPRESENTAZIONE –  
 
Proiezioni cilindriche  
proiezioni ortogonali (metodo di Monge)  
assonometrie oblique e ortogonali  
- Proiezioni coniche  
prospettiva centrale  
prospettive accidentale  
 
 

 
- Saper riconoscere in una serie di  
rappresentazioni grafiche di figure piane  
e solide, i vari metodi propri della geometria  
descrittiva impiegati;  

 
ASSONOMETRIE DI FIGURE PIANE E SOLIDE:  
 
-applicazione del metodo diretto:  
assonometria ortogonale isometrica  
assonometria ortogonale dimetrica  
assonometria ortogonale trimetrica  

 
-Saper eseguire a mano libera, con  
squadre e compasso e7o con l’ausilio di uno 
strumento informatico assonometrie oblique 
e ortogonali di semplici figure solide anche 
in composizione volumetrica;  
  
-Saper disegnare con sufficiente precisione; 

 
INTRODUZIONE ALLE PROIEZIONI CONICHE:  
 
-Inquadramento storico  
-Definizione degli elementi di riferimento  
-Posizionamento del quadro prospettico  
-Posizionamento del punto di vista  
-Determinazione dei punti di concorso  
-Prospettiva centrale  
-Prospettiva accidentale  
-Prospettive di figure piane e solide  
 
 

 
- Saper eseguire a mano libera, con  
squadre e compasso o con ausilio di uno 
strumento informatico prospettive di figure  
piane e solide elementari 
parallele/perpendicolari al piano geometrale;  
  
-Saper disegnare con sufficiente precisione.  
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I docenti del dipartimento della materia: 
 
Alberto Scattolin   ......................... 
 
Vincenzo Bertini............................ 
 
Piero Ferrari     ............................. 
 
Fabrizio Benvenuti.......................... 
 
Stefano Pistelli       ......................... 
 
Roberto Brunetti.............................. 
 
Fabio Lisi………………………… 


