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Competenze trasversali 
Il consiglio di classe, tenuto conto della situazione iniziale e delle linee guida per i consigli di classe, ha individuato le 
seguenti competenze: 
 
COMPETENZE CHIAVE DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Costruzione del sé 

IMPARARE AD IMPARARE 
(organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro) 

Relazioni con gli altri 

COMUNICARE 
(comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi 
supporti) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità) 

Rapporti con la realtà naturale e sociale 

RISOLVERE PROBLEMI 
(affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline) 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
(individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari) 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE 
(acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta in 
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti ed opinioni) 

 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione 
 
Le linee guida, per gli Istituti Tecnici, riportano che nel primo biennio il docente di "Tecnologie e 
Tecniche di Rappresentazione Grafica" deve perseguire, al fine del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento in esito al percorso quinquennale, nella propria azione didattica ed educativa, 
l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base di seguito richiamate: 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
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MODULO N. 1 –Rappresentazione di oggetti tridimensionali: Le Proiezioni ortogonali 
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche; 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Prerequisiti:                    Conoscenze base relative alle figure geometriche e ai numeri. 

Discipline coinvolte : Matematica e geometria. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e 

l'analisi delle varie modalità di rappresentazione. 

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 

modellazione informatica in 2D e 3D. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 
Realizzare proiezioni ortogonali di enti geometrici elementari, rilievo a mano libera 
di elementi reali da rappresentare, elaborare graficamente delle semplici sezioni. 

 
 
 

 Saper leggere oggetti tridimensionali sulla base della rappresentazione 2d. 
 Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure 

geometriche, di solidi semplici e composti. 

 Comprendere il concetto di proiezione 
 Utilizzare la nomenclatura e le convenzioni grafiche.. 

 Proiezioni ortogonali di punti, rette, solidi, e composizioni di solidi utilizzando 
anche i piani ausiliari; 

 Il metodo di Monge e le relative convenzioni grafiche; 
 Proiezione di solidi sezionati utilizzando anche i piani ausiliari. 
 Le sezioni ed il ribaltamento; 
 Tracciamento di  curve coniche. 
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Impegno Orario 

Durata in ore: 15  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 

 Dicembre 

 Gennaio 
■ Febbraio 
■ Marzo 

■ Aprile 
■ Maggio 
■ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 

 Simulazione – virtual Lab 
■ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
 Strumenti di misura 

□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
■ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 70 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 30 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
30%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
 
 

MODULO N. 2 – Sistemi di rappresentazione grafica le: Assonometrie  
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Competenza LLGG: 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità; 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Prerequisiti:                    Conoscenza relativa alle proiezioni ortogonali. 

Discipline coinvolte :                                       Matematica e geometria descrittiva. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti 
tradizionali ed informatici. 

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della 

rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi Distinguere e rappresentare solidi nelle diverse tipologie di assonometria. 

 
 

 Rappresentare nelle tre dimensioni i diversi elementi meccanici semplici e 
complessi; 

 
 Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 3D con strumenti 

tradizionali ed informatici; 
 

 Distinguere la necessità dell'utilizzo di una tipologia di assonometria in 
funzione dell'elemento da rappresentare.  

 Introduzione allo studio delle rappresentazioni tridimensionali nel disegno 
tecnico; 

 
 Classificazione delle diverse tipologie di assonometrie; 

 
 Assonometrie ortogonali e oblique; 

 
 Rappresentazione di sistemi di solidi in assonometria isometrica, 

monometrica, dimetrica, cavaliera. 
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Impegno Orario 

Durata in ore: 20  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

  Settembre 
  Ottobre 
  Novembre 
  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 

 Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
 Strumenti di misura 

□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
Elaborati grafici esistenti 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 70 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 30 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
30%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per l’approfondimento si affronteranno problemi di complessità maggiore in autonomia. 
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MODULO N. 3 – Sistemi di rappresentazione grafica la: Prospettiva 
 

Competenza LLGG: 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità; 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Prerequisiti:                    Conoscenza relativa alle proiezioni ortogonali e alle assonometrie 

Discipline coinvolte :                                       Matematica e geometria descrittiva. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti 
tradizionali ed informatici. 

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della 

rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi Distinguere e rappresentare solidi in prospettiva. 

 
 

 Rappresentare nelle tre dimensioni i diversi elementi semplici e complessi; 
 

 Utilizzare il metodo dei punti di misura per la rappresentazione di oggetti 
semplici e complessi; 
 

 Distinguere le diverse forme di rappresentazione, e comprendere gli 
elementi costitutivi della costruzione prospettica. 

 La genesi della prospettiva e proprietà. Proiezioni coniche e cilindriche. 
 

 Centri di proiezione propri, impropri, punti di fuga (quadro verticale e 
inclinato) 

 
 

 Costruire una prospettiva col metodo dei punti di misura. 
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Impegno Orario 

Durata in ore: 24  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

Settembre 
  Ottobre 
  Novembre 
  Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio 
 Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 

 Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
 Strumenti di misura 

□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
Elaborati grafici esistenti 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 70 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 30 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
30%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per l’approfondimento si affronteranno problemi di complessità maggiore in autonomia. 
 
 
 
 
 
 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0012057 - IV.3 - del: 13/11/2020 - 09:21:58



I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 A Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 

Red. RSG App. DS Pagina 9 di 14 

 

MODULO N. 4 – L'uso del CAD per il rilievo e la stampa 3D 
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche; 
Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Prerequisiti:                    Conoscenze base relative al cad 2d e 3d, e alla stampa 3d 

Discipline coinvolte : Matematica, geometria e informatica. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D 

Per modellare oggetti reali. 

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di 

modellazione informatica in 2D e 3D. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi Utilizzare i comandi del CAD e esportare per la stampa 3d.. 

 

 Utilizzo, in forma autonoma, dei principali software per il disegno CAD, la 
stampa 3d, piattaforma di condivisione google drive. 

 Partire dal rilievo con strumenti tradizionali alla riproduzione con mezzi 
informatici (stampe 2d e 3d) 

 Utilizzo di comandi 3d di base e avanzati; 
 

 Rappresentazione di componenti meccanici e relativa quotatura; 
 

 Gestione e condivisione dei file, scelta degli strumenti cad nell’area di 
lavoro. Gestione della stampa 3d 
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Impegno Orario 

Durata in ore: 35  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 

 Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio 

 Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 

 Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
 Strumenti di misura 

□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ utilizzo google drive 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
30%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
 
 
 
 
 

 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0012057 - IV.3 - del: 13/11/2020 - 09:21:58



I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 A Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 

Red. RSG App. DS Pagina 11 di 14 

 

 
MODULO N. 5 – I materiali: Caratteristiche, proprietà e campi di impiego 
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche; 
Analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Prerequisiti:                    Conoscenze di base relative alle caratteristiche generali dei materiali. 

Discipline coinvolte : Fisica e Chimica. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli 

graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali.  

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi Proprietà principali dei materiali metallici e relative classificazioni. 

 Distinguere le caratteristiche dei diversi materiali studiati; 
 

 Classificare i diversi prodotti in funzione dei campi di impiego; 
 

 Individuare, tra i diversi materiali studiati, quelli che rispondono meglio ai 
settori tecnologici di interesse. 

 Caratteristiche fisiche, proprietà meccaniche e tecnologiche dei  
materiali; 

 Principali caratteristiche e cicli di lavorazione dei materiali ferrosi; 

 Conoscenza dei prodotti e dei campi di impiego dei materiali studiati; 
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Impegno Orario 

Durata in ore: 9  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 

 Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 Prova strutturata 
 Prova semistrutturata 

□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
10%. 

Fine modulo 

 Prova strutturata 
 Prova semistrutturata 

□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
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MODULO N. 6 – Educazione Civica 
 
Ore: 2/4 
La programmazione di educazione Civica riguarda un modulo interdisciplinare, coordinato dal docente di diritto. Si rimanda pertanto alla 
programmazione interdisciplinare. All’interno del modulo verrà sviluppato in particolare il tema: sostenibilità, definizione e sviluppi dalla conferenza di 
Rio ai giorni d’oggi. Materiali e tecnologie sostenibili. Cenni di LCA e impatto ambientale, impronta ecologica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE TAVOLE DI DISEGNO 
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica. A.s. 2020/2021  

 prof. Pierpaolo Palladino – prof. Christian Zaami 
INDICATORI ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

 VALUTAZIONE 

COMPETENZE 
GRAFICHE 

- Pulizia del foglio 
- Precisione 
- Nitidezza e uniformità del 

segno 
- Scrittura 
- Completezza 
- Rispetto delle convenzioni 

grafiche 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI 

1  
 
 
 
 
 
Da 1 a 4 punti 

INSUFFICIENTI 1.5 
SUFFICIENTI 2 
DISCRETE 2.5 
BUONE 3 
OTTIME 3.5 
ECCELLENTI 4 

CAPACITA’ 
LOGICHE E 
ORGANIZZATIVE 

- Comprensione 
dell’argomento 

- Esecuzione corretta del 
disegno 

- Autonomia 
- Elementi di 

personalizzazione 
dell’esercizio 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTI 

1  
 
 
 
 
 
Da 1 a 4 punti 

INSUFFICIENTI 1.5 
SUFFICIENTI 2 
PIU’ CHE SUFFICIENTI 2.5 
DISCRETE 3 
BUONE 3.5 
ECCELLENTI 4 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

- Puntualità nel consegnare 
gli esercizi assegnati 

RITARDO FINO A 5 GIORNI  1 

Da 1 a 2 punti 
PUNTUALITA’ DELLA 
CONSEGNA 

2 

  TOTALE 10/10 
 NOTE SUL RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA A) La mancata consegna delle tavole comporta una 
valutazione gravemente insufficiente: 2. B) Gli studenti sono tenuti al rispetto dei termini di consegna, tranne 
che in casi eccezionali dovuti a seri e comprovati motivi (salute, ecc.). 
 
Termoli 12/11/2020 
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