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1. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

Per la rilevazione del livello iniziale si è effettuato un breve colloquio guidato e un test 
d’ingresso riproponendo le definizioni fondamentali dei sistemi e dei metodi di 
rappresentazione ed un ripasso manuale delle costruzioni grafiche di base già affrontate 
nello scorso anno scolastico. 
 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI 

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE DI BASE  
1- Essere in grado di orientarsi in modo autonomo nello studio  

2- Conoscere ed avvalersi dei linguaggi specifici  

 

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ 

1 

 

 

• Conoscenze delle principali 
tecniche di rappresentazione  
• Acquisizione delle 
conoscenze nelle pratiche grafiche 

• Riuscire ad effettuare 
collegamenti, anche semplici, con 
le altre discipline  
• Riuscire ad effettuare 
rappresentazioni grafiche in modo 
autonomo e corretto  

2 

 

 

• Essere in grado di leggere 
un elaborato grafico (di diverse 
tipologie)  
• Essere in grado di 
comprendere il testo di un 
problema  

• Essere in grado di 
interpretare e riportare 
graficamente un problema  
• Riuscire a trovare 
autonomamente una strategia di 
risoluzione ad un problema  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

• VERIFICA - Per quadrimestre saranno svolte almeno n. 2 prove scritto- grafiche; n. 

2 prove orali. Potranno consistere in: interrogazioni frontali individuali, discussioni di 



gruppo, riproduzione pratica degli apprendimenti, realizzazione di elaborati grafici, 

verifiche scritte. 

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO  

Per quanto concerne le modalità operative, si privilegeranno: Moduli e Unità didattiche; 

lezione frontale; lavoro di gruppo; attività laboratoriali; problem-solving; lavoro di ricerca; 

relazione scritta; utilizzo di programmi informatici. 

 

 3. SCANSIONE DEI CONTENUTI 

LIVELLI MINIMI  

• Conoscenze di base della disciplina  
• Lettura ed interpretazione di un semplice elaborato  grafico  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

1° Quadrimestre  2° Quadrimestre 

Modulo: Sistemi di rappresentazione 
(ripasso e consolidamento) 

u.d.A1  Proiezioni ortogonali e 
assonometrie 

Modulo: Disegno industriale 

u.d.B1  Convenzioni e tolleranze 

 

Modulo: Prospettiva  

u.d. A2 Fondamenti della visione 
prospettica 

u.d. A3 Costruzioni geometriche 

Modulo: Autocad 

u.d.B2  Rilievo dal vero e relativo disegno 
assistito 

 
 

 

u.d. A1 : SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi della geometria 
descrittiva: la proiezione 
ortogonale  

I principi della proiezione 
ortogonale, la 
rappresentazione di figure 
piane e solide 

Esecuzione di una 
proiezione ortogonale di 
figure piane (singole e 
gruppi) e solidi (singoli o 
gruppi) 

I principi della geometria 
descrittiva: l’assonometria 

I principi dell’assonometria, la 
rappresentazione di figure 
piane e solide 

Esecuzione di 
un’assonometria di figure 
piane (singole e gruppi) e 
solidi (singoli o gruppi) 

u.d. A2 e A3 : PROSPETTIVA 



CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi delle diverse visioni 
prospettiche: metodi di 
esecuzione 

I principi della prospettiva: la 
rappresentazione di figure 
piane e solide 

Esecuzione di una 
prospettiva di figure piane e 
solide  

u.d. B1: CONVENZIONI E TOLLERANZE  

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi fondamentali del 
disegno industriale 

Conoscenza delle diverse 
convenzioni per la corretta 
esecuzione di un elaborato 
industriale 

Esecuzione di un disegno 
industriale di semplici pezzi 
meccanici  

u.d. B2: RILIEVO DAL VERO E RELATIVO DISEGNO ASSISTITO  

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi fondamentali del 
disegno assistito 

Conoscenza dell’ ambiente di 
lavoro 

Esecuzione di semplici 
tavole   

 
 

LIVELLI MINIMI 
 

u.d. A1 : SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi della geometria 
descrittiva: la proiezione 
ortogonale  

I principi della proiezione 
ortogonale, la 
rappresentazione di figure 
piane e solide 

Esecuzione di una semplice 
proiezione ortogonale di figure 
piane (singole e gruppi) e 
solidi singoli 

I principi della geometria 
descrittiva: l’assonometria 

I principi dell’assonometria, la 
rappresentazione di figure 
piane e solide 

Esecuzione di 
un’assonometria di figure 
piane (singole e gruppi) e 
solidi singoli 

u.d. A2 e A3: PROSPETTIVA  

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi delle diverse visioni 
prospettiche: metodi di 
esecuzione 

I principi della prospettiva: la 
rappresentazione di semplici 
figure piane  

Esecuzione di una semplice 
prospettiva di figure piane  

u.d. B1: CONVENZIONI E TOLLERANZE  

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi fondamentali del 
disegno industriale 

Conoscenza delle diverse 
convenzioni per la corretta 
esecuzione di un semplice 
elaborato industriale 

Esecuzione di un disegno 
industriale di semplici pezzi 
meccanici  

u.d. B2: RILIEVO DAL VERO E RELATIVO DISEGNO ASSISTITO 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

I principi fondamentali del 
disegno assistito 

Conoscenza dell’ ambiente di 
lavoro 

Esecuzione di semplici tavole   

 



 

5. ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Si svolgeranno, qualora necessario, attività di recupero curricolare e/o extracurricolare in 

base ai risultati dell’attività didattica e nel rispetto delle delibere del Consiglio di classe e 

del Collegio dei Docenti. 

 

6. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
In accordo con il Consiglio di Classe, ci si riserva di valutare eventuali proposte ritenute di 

interesse per gli allievi. 

 

7. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Si ritiene che il rapporto con i genitori degli alunni sia un momento fondamentale per il 
percorso didattico. Pertanto si cercherà un coinvolgimento costante e collaborativo con le 
famiglie soprattutto nel caso in cui la situazione didattico disciplinare del singolo studente 
o del gruppo classe presenti delle criticità. 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Si valuteranno in itinere, in accordo con il consiglio di classe, le eventuali proposte 
didattico-formative ritenute di interesse. 
 
 
Ferrara, 31 ottobre 2019     Sabrina Volpe e Giovanni Chiossi 
 


