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Prerequisiti 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivi 

 
 
 

Competenze 

Uso della tecnica delle sezioni,  uso della assonometria, uso della prospettiva, 
conoscenza degli elementi fondamentali della prospettiva, uso dei metodi esecutivi 
per la prospettiva, saper applicare la teoria delle ombre per esaltare le forme degli 
oggetti tridimensionali, uso consapevole degli elaborati grafici ed impiego delle 
norme grafiche fondamentali, uso del disegno come strumento di indagine della 
realtà. 

 
 
 
 

Abilità 

Uso corretto degli strumenti del disegno, applicazione delle norme fondamentali, 
risoluzione di problemi geometrici, impostazione razionale del disegno, uso delle 
proiezioni ortogonali ed assoni metriche per rappresentare semplici figure piane e 
solide, costruzione assonometrica della forma di un oggetto a partire da una 
proiezione ortogonale e relativa rappresentazione in prospettiva. 
Applicazione delle ombre alle proiezioni ortogonali, assonometriche ed in 
prospettiva. 

 
 
 
Conoscenze 

Sezioni di solidi e vera forma della sezione tramite il ribaltamento di piani ausiliari, 
generalità sui principali tipi di prospettiva, elementi fondamentali delle costruzioni 
geometriche, viste convenzionali, quotatura, disegno di rilievo, rappresentazioni 
grafiche tramite la costruzione di modelli tridimensionali  con Sketchup e disegno 
CAD. 
La  teoria delle ombre e relative applicazioni pratiche nelle rappresentazioni. 

 
 

Argomenti  
per moduli 

Modulo A – Approfondimento delle proiezioni assonometriche  
Modulo B – Assonometria esplosa  e spaccato assonometrico 
Modulo C – Le proiezioni coniche:  la rappresentazione in Prospettiva 
Modulo D – Prospettiva centrale e accidentale 
Modulo E – Prospettiva intuitiva 
Modulo F – Teoria delle ombre 
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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, Learing by doing, Flipped classroom, 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 come software Cad 2d e3d; 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 utili saranno le Aule Multimediali dotate di PC per ogni allievo ed i contenuti 
disponibili nella biblioteca e nella emeroteca, nonché l’uso di internet per la ricerca di ulteriore 
documentazione.  
Le indicazioni della presente programmazione saranno applicate da ogni 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 - Lavoro di gruppo – Discussioni - Ricerche guidate - Produzione di 
tavole  - Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - Laboratorio di informatica - 
Consultazione di testi specifici, internet e altro - Materiale fotografico, fotocopie, e ausili informatici - 
Visite guidate - Documentazioni scritte e iconografiche - Costruzione ed uso di modelli tridimensionali 
al vero ed in scala.  
Per il corretto svolgimento delle attività didattiche si utilizzeranno di volta in volta gli strumenti e i 
materiali più adeguati: matite, squadre, pennarelli, software Cad su PC, ecc. 

 
Verifiche 

Si prevedono, nei 2 quadrimestri, un minimo di due verifiche.  
Per le verifiche saranno utilizzate prove strutturate e prove semi-strutturate, 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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Griglia di 
valutazione: 
Conoscenza  

Comprensione 
Capacità 

Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica/pratica;   
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
Acquisisce capacità e abilità esecutive; 
Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”; 
Descrive, legge ed interpreta i propri elaborati usando una terminologia appropriata. 
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Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica/pratica;   
Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche;   
Acquisisce capacità esecutive; 
Elabora autonomamente in modo critico e personale. 
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Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi costitutivi la rappresentazione 
grafica/pratica;   
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
Elabora autonomamente. 
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Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi della rappresentazione 
grafica/pratica .   
Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche;   
Acquisisce alcune capacità esecutive; 
Descrive in modo coerente il percorso seguito. 
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Conosce ed applica solo elementi fondamentali della rappresentazione grafica/pratica;   
Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche; 
Raggiunge corrette capacità esecutive anche se il metodo di lavoro non sempre è coerente  e il 
linguaggio non sempre appare appropriato. 
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Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi propri della rappresentazione 
grafica/pratica; 
 Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 
 Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro; 
 L’analisi e la lettura degli elaborati sono parziali ed imprecise. 
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Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi costitutivi della 
rappresentazione grafica/pratica;   
Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo;  
Si esprime con difficoltà e \ o imprecisione di linguaggio. 
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Non conosce e non sa applicare le regole della rappresentazione grafica/pratica;   
Non usa e conosce le tecniche e i materiali; si esprime in modo scorretto. 

 
3 

 
 

Strategia 
e 

 Metodo di 
Recupero 

 
Il recupero sarà effettuato in itinere nelle ore curricolari per gruppi o singoli alunni con 
interventi ed esercitazioni mirate e con modalità adattabili alle singole problematiche, le prove 
accerteranno il raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze e abilità. 
Possibilità di attivare un tutoraggio tra pari.  
Nel caso di inefficienza del recupero in itinere gli studenti saranno indirizzati ad eventuali corsi 
specifici relativi alla disciplina ed organizzati dalla scuola. 
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Periodo Argomenti – moduli attività 
1° Quadrimestre 
MOD. A 
Richiami delle proiezioni 
assonometriche 

Mod. 1 – approfondimento delle proiezioni assonometriche 
L’assonometria ortogonale Isometrica 
L’assonometria obliqua: Cavaliera e Monometrica   
Applicazioni grafiche di rappresentazioni assonometriche 

1° Quadrimestre 
MOD.B 
Assonometria  
esplosa  e 
spaccato assonometrico 

Mod. 2 - Lo spaccato assonometrico in architettura e nel campo del design 
Applicazioni grafiche 
L’assonometria come metodo di rappresentazione applicato al disegno 
scultoreo,  architettonico e nel campo del design. 
Applicazioni grafiche. 

1° Quadrimestre 
MOD. C 
Le proiezioni coniche:  
la Prospettiva 

Mod.3- Introduzione e panoramica sulla storia della prospettiva  
Gli elementi di riferimento della prospettiva centrale a quadro verticale  
La teoria della prospettiva, differenza tra prospettiva frontale ed accidentale – 
La prospettiva centrale con il metodo del taglio dei raggi visuali 
Applicazioni grafiche. 

1°/2° 
Quadrimestre 
MOD. D 
Prospettiva centrale ed 
accidentale 

Mod. 4 - La prospettiva centrale di figure piane e di semplici composizioni di 
solidi con il metodo dei punti di distanza 
La prospettiva accidentale di figure piane e di semplici composizioni di solidi con 
il metodo dei punti di fuga 
 Prospettiva di solidi geometrici singoli ed in composizione 
Applicazioni grafiche. 

2° Quadrimestre 
MOD.E 

Prospettiva intuitiva 

Mod.5 - La prospettiva a mano libera  
La griglia prospettica applicata ad ambienti interni ed esterni  
Applicazioni grafiche 

2° Quadrimestre 
MOD. F 
Teoria delle ombre 

Mod.6 - Studio della teoria delle ombre  
La teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali, assonometriche e 
prospettiche 
Applicazioni grafiche. 
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Elenco saperi minimi ed irrinunciabili per la sufficienza: si riportano di seguito, per ciascun modulo in cui risulta 
suddivisa la disciplina, gli argomenti ritenuti irrinunciabili per la sufficienza da valere come strumento di 
riferimento per la valutazione quadrimestrale e finale nonché per la stesura di verifiche periodiche e ammissione 
di candidati esterni. 

 

DISCIPLINE GEOMETRICHE - CLASSI SECONDE 
Modulo Argomenti 

MOD. A 
Richiami di disegno 
geometrico 

Distinguere in che cosa differiscono le proiezioni ortogonali dalle proiezioni 
assonometriche evidenziando  le loro peculiarità 
Distinguere in che cosa differiscono le proiezioni assonometriche ortogonali dalle 
proiezioni assonometriche oblique 

MOD. B 
Assonometria  
Esplosa e 
spaccato 
assonometrico 

Saper costruire un semplice spaccato/esploso assonometrico 
Sufficiente competenza nello svolgiamo delle esercitazioni 
Sufficiente competenza nella comprensione del fenomeno 
spaziale e relativa rappresentazione 

MOD. C 
Le proiezioni coniche:  
La Prospettiva 

Comprendere le diversità intercorrenti fra le proiezioni parallele (cilindriche) e le 
proiezioni centrali (coniche)  
Riconoscere le informazioni che inducono a percepire la profondità spaziale. 
Conoscere le regole fondamentali della rappresentazione in prospettiva.  
Saper applicare le tecniche per la costruzione del disegno in prospettiva. 

MOD. D 
Prospettiva centrale ed 
accidentale 

Comprendere in modo sufficiente come utilizzare le variabili prospettiche per 
ottenere una buona rappresentazione  
Conoscere quali sono le possibili interazioni fra oggetto da rappresentare, 
osservatore e quadro prospettico 
Rispetto delle scadenze e sufficiente elaborazione delle tavole grafiche richieste 
Competenze relative alla comprensione del fenomeno spaziale da rappresentare 
Sufficiente competenza nella disposizione degli oggetti da rappresentare in 
proiezione ortogonale dall’alto (schema preparatorio) e costruzione della 
prospettiva centrale o accidentale. 

MOD. E 

Prospettiva intuitiva 
Saper rappresentare viste e scorci prospettici di ambienti interni ed esterni. 
Saper comprendere gli effetti sulla prospettiva a causa del cambiamento di visuale  
Saper stimare con sufficiente approssimazione  le dimensioni  di ambienti ed 
arredi rappresentati in prospettiva 

MOD. F 
Teoria delle ombre 

Conoscere i fondamenti della teoria delle ombre 
Saper applicare la teoria delle ombre, nei suoi principi generali, nelle proiezioni 
ortogonali,  assonometriche e prospettiche 

Rispetto delle scadenze nell’ elaborazione grafica delle tavole richieste 

 


