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Organizzazione dei contenuti 
 
Il corso è sviluppato per moduli. Per articolare la programmazione didattica in modo elastico e 
corrispondente alle specifiche esigenze, ogni modulo è suddiviso in Unità didattiche, cioè in 
segmenti omogenei di conoscenze funzionali al raggiungimento di particolari abilità.  

 
 

Competenze di base  

Nel piano di lavoro sono indicate con le lettere  le specifiche competenze disciplinari che ciascuna 
unità concorre a sviluppare, e precisamente: 
A) Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
B) Saper rappresentare graficamente oggetti geometrici; 
C) Saper applicare procedure standard nelle rappresentazioni grafiche 
D) Riconoscere ed applicare la gerarchia dei segni. 
E) Saper rappresentare semplici elementi geometrici proiettati su diversi piani, in posizioni diverse  
F) Saper rappresentare graficamente un semplice solido sezionato 
G) Gestire consapevolmente le caratteristiche del disegno con il CAD 
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MODULO UNITA’ 
DIDATTICA ARGOMENTI COMPETENZE ABILITA’ STRUMENTI 

DI VERIFICA 
STRATEGIA 

 
1  

 
INTRODUZIONE 
AL DISEGNO 
GEOMETRICO 

 
1.  
Strumenti per il 
disegno  
 
 

 
Strumenti per il disegno manuale.  

 
C 
 

D 
 
 

 
Utilizzo strumenti  base 
Per il disegno geometrico 
 

Valutare le scale di 
rappresentazione e 
scegliere la più appropriata 

 
Verifiche grafiche  
per U.D. 
Verifiche grafiche 
di riepilogo per 
intero modulo 
  

 
Lezione frontale con 
disegni alla lavagna;  
Analisi e 
comprensione del 
libro di testo e delle 
sequenze 
costruttive; Controllo 
e correzione degli 
elaborati durante le 
esercitazioni 
grafiche; 
 

norme e convenzioni grafiche    

riproduzione ed archiviazione di 
documenti e di disegni - scale 

2.  
Percezione e 
descrizione 
delle forme 

La vista, i colori  
A 

Leggere un’opera visiva 
individuando gli elementi 
formali che la caratterizzano 
 

Individuare i meccanismi 
psicologici che orientano la 
comunicazione visiva 

La pecezione: criteri di 
interpretazione delle immagini 
Descrivere la forma 

       

MODULO UNITA’ 
DIDATTICA ARGOMENTI COMPETENZE ABILITA’ STRUMENTI 

DI VERIFICA 
STRATEGIA 

 
2  

 
COSTRUZIONI DI 
GEOMETRIA 
PIANA 

 
1.  
 

Rappresentazione 
costruzioni 
geometriche 

   

Punti, piani, angoli, poligoni, 
triangoli e quadrangoli, 
circonferenze 

 
 

B 
 
C 
 

D 
 
 

 
Costruire figure 
geometriche piane 
attraverso il disegno 
geometrico 
Individuare le strutture 
geometriche delle forme 
naturali e degli oggetti 
realizzati dall’uomo. 
 
 
 

 
Verifiche grafiche  
per U.D. 
Verifiche grafiche 
di riepilogo per 
intero modulo 
  

 
Lezione frontale con 
disegni alla lavagna;  
Analisi e 
comprensione del 
libro di testo e delle 
sequenze 
costruttive; Controllo 
e correzione degli 
elaborati durante le 
esercitazioni grafiche;  

perpendicolari, parallele, angoli, 
bisettrice, divisione di segmenti 
e di angoli, circonferenze, 
triangoli, poligoni, tangenti e 
raccordi, curve policentriche, 
ellissi, archi 
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MODULO UNITA’ 
DIDATTICA ARGOMENTI COMPETENZE ABILITA’ STRUMENTI 

DI VERIFICA 
STRATEGIA 

 
3  

 
PROIEZIONI 
ORTOGONALI 
 

 
1.  

 Proiezioni 
ortogonali  
  

Concetto di proiezione e di 
sezione;  

 
 

B 
 
E 
 
 

 
Rappresentare in 
proiezione ortogonale 
figure geometriche piane 
e solide 
 
Rappresentare in 
proiezione ortogonale 
oggetti comunque 
disposti nello spazio. 
 
 

 
Verifiche grafiche  
per U.D. 
Verifiche grafiche 
di riepilogo per 
intero modulo 
  

 
Lezione frontale con 
disegni alla lavagna;  
Analisi e 
comprensione del 
libro di testo e delle 
sequenze costruttive; 
Controllo e 
correzione degli 
elaborati durante le 
esercitazioni 
grafiche; 

La rappresentazione in piano 
di elementi geometrici 
fondamentali (segmenti, 
superfici piane/solide, metodi 
risolutivi).  

Ribaltamenti e figure 
inclinate. 

 
4  

 
SEZIONI   E 
INTERSEZIONI 
DI SOLIDI 

 
  
 

 
1. Sezioni  
 

Piano di sezione, ricerca della 
vera forma, 

 
E 
 
F 
 

 

 
Applicare correttamente i 
procedimenti  per 
rappresentare quanto 
richiesto  

 
Verifiche grafiche  
per U.D. 
Verifiche grafiche 
di riepilogo per 
intero modulo 
 

Lezione frontale con 
disegni alla lavagna;  
Analisi e 
comprensione del 
libro di testo e delle 
sequenze costruttive; 
Controllo e 
correzione degli 
elaborati durante le 
esercitazioni 
grafiche; 

Cilindri e sfere, principali 
norme e convenzioni grafiche. 

 2. Intersezioni Intersezione e 
compenetrazione di solidi 
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MODULO UNITA’ 
DIDATTICA ARGOMENTI COMPETENZE ABILITA’ STRUMENTI 

DI VERIFICA 
STRATEGIA 

 
5  

 
DISEGNO 
ASSISTITO AL 
COMPUTER 
 

 
1.  
  
 L’ambiente  
 autocad 

procedure di settaggio del 
computer 

 
 
C 
 

G 
 
 

 
rappresentare la forma e la 
struttura di oggetti con 
metodi di rappresentazione 
grafica in 2D con strumenti 
informatici 

 
Verifiche grafiche  
per U.D. 
Verifiche grafiche di 
riepilogo per intero 
modulo 
  

 
Lezione frontale 
con disegni alla 
lavagna;  
Analisi e 
comprensione del 
libro di testo e 
delle sequenze 
costruttive; 
Controllo e 
correzione degli 
elaborati durante 
le esercitazioni 
grafiche; 
 

procedure di attivazione dei vari 
strumenti di disegno e loro 
utilizzo 
creazione modelli di base e 
utilizzo degli stessi 

2. 
Comandi base 
strumenti di 
precisione   

I comandi principali: menù 
disegno, modifica, interrogazione. 
modalità griglia, snap e orto 

 3. 
Creazione 
layer e blocchi 
disegno  

Visualizzazione piani di lavoro.  
Proprietà, blocchi 
Sistemi di quotatura, quotature in 
linea e parallele, quotature 
progressive, quotature di angoli,  

4. 
Sistemi di 
coordinate 

Tratteggi e riempimenti 

5. 
Quotature 

coordinate e rotazione angoli 
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MATERIALI E SUPPORTI DIDATTICI 
Libro di testo in uso: TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA + SCHEDE DI DISEGNO, SEI Milano; 
lezioni in powerpoint (proiezioni assonometrie, sezioni); computer con lim e videoproiettore; materiali per il 
disegno tradizionale (fogli A3 lisci, riga 60 cm, squadre 45° - 30°-60°, gomma, matite 2H, 3H, HB, 
temperino, compasso); lezioni CAD 

METODOLOGIE 
I contenuti saranno svolti seguendo normalmente le seguenti fasi: 
 
PRESENTAZIONE del problema attraverso una lezione frontale e/o dialogata, e le sue relazioni con il 
contesto in generale. 
APPLICAZIONE: dare agli allievi un compito specifico che chiede un applicazione dei concetti o 
procedimenti esposti 
RETROAZIONE: gli allievi debbono sapere quale è l'esito del loro lavoro e ricevere conferme, spiegazioni e 
correzioni 
FORMALIZZAZIONE: riesporre ordinatamente e in modo completo le conclusioni generalizzandole con 
esempi. 
CONSOLIDAMENTO E ALLARGAMENTO: si propongono agli allievi altri problemi che consentono di 
applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi e più complessi. 
VERIFICA volta alla valutazione sommativa riferita agli obiettivi disciplinari. 
Lo svolgimento del programma sarà graduato in base ai ritmi di apprendimento e i livelli raggiunti da 
buona parte del gruppo classe. 

STRATEGIE DIDATTICHE PREVISTE PER FAVORIRE E MIGLIORARE I PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO 
Lezioni frontali con fotocopie ingrandite (in mancanza di videoproiettore). 
Lezioni in powerpoint; 
Lezioni interattive (articolate con interventi). 
Esercitazioni individuali. 
Esercitazioni di gruppo (gruppi eterogenei di aiuto reciproco; gruppi omogenei per la valutazione delle 
proprie capacità ... per andare oltre). 
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