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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 
 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 
 

Il corso è finalizzato alla conoscenza della disciplina del disegno tecnico acquisito come 
indispensabile strumento per interpretare e rappresentare la realtà che ci circonda in forme 
elementari o complesse che, quantificabili in dimensioni misurabili, in proporzioni e 
caratteristiche geometriche specifiche, sono efficacemente riproducibili e referenziabili nello 
spazio cartesiano.  
Nello specifico, l’insegnamento sarà finalizzato alla conoscenza delle principali forme 
geometriche, regolari, irregolari o descritte da linee curve, approfondendo le regole fondative 
della loro costruzione e della loro rappresentazione nello spazio tridimensionale cartesiano, 
attraverso l’applicazione delle proiezioni ortogonali e delle varie tipologie di riproduzioni 
assonometriche, previa l’apprendimento del corretto uso degli strumenti tecnici necessari di 
supporto alla disciplina. 
Il corso è anche finalizzato all’acquisizione del linguaggio del disegno geometrico, costituito 
da propri simboli, norme e convenzioni, riconosciuti a livello internazionale e necessari per 
una corretta riproduzione e trasmissione dell’oggetto rappresentato. 
Lo studio dell’arte della rappresentazione della disciplina trasmessa viene quindi 
sperimentata e acquisita dallo studente attraverso la propria sensibilità manuale, calibrando il 
‘segno tecnico’ nelle sue sfumature espressive e calligrafiche in funzione alla profondità di 
campo (nelle composizioni complesse di solidi) e al significato che lo stesso assume (anche 
convenzionalmente) nella composizione del disegno. 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 

-Saper riprodurre elementi e figure geometriche semplici e complesse 
adottando le convenzioni e il linguaggio del disegno geometrico; 
-Saper rappresentare nello spazio cartesiano le figure attraverso l’utilizzo 
delle proiezioni ortogonali e della assonometria. 

Abilità 
 
 
 
 

-Sperimentazione adeguata degli strumenti di supporto al disegno 
geometrico, finalizzandoli al risultato da ottenere. 
-Sviluppo delle capacità manuali dello studente mettendole in esercizio e 
in sintonia con gli strumenti di supporto al disegno. 
-Sviluppo delle capacità dello studente nel saper affrontare e risolvere la 
rappresentazione nello spazio delle figure esaminate.   

Conoscenze 
 
 
 
 
 

-Conoscenza delle regole, convenzioni e linguaggio del disegno 
geometrico.  
-Conoscenza delle metodologie costruttive e della rappresentazione 
di figure geometriche semplici e complesse. 
-Conoscenza delle tecniche di esecuzione nelle proiezioni ortogonali e 
nelle riproduzioni assonometriche. 
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CONTENUTI 
PER UDA UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 

Nozioni preliminari  
-conoscenza dei materiali e strumenti di supporto al 
disegno tecnico 
-il linguaggio calligrafico del segno tecnico 
-convenzioni e simboli del linguaggio tecnico 

settembre 

 UDA 2 

Costruzioni di figure piane  
-Elementi costitutivi delle figure piane 
-Poligoni regolari e irregolari 
-Figure determinata da linee curve 

Ottobre novembre 

 UDA 3 

Modellazione tridimensionale 
-Realizzazione di modelli tridimensionali del triedro 
per le proiezioni ortogonali 
-Realizzazione di modelli tridimensionali di solidi 

Dicembre gennaio 

 UDA 4 

Le proiezioni ortogonali 
Nozioni sulle proiezioni ortogonali e sulle tipologie 
di riproduzioni assonometriche; relazioni tra 
proiezioni ortogonali e assonometria. 
Proiezioni ortogonali e assonometria di punti, figure 
piane e solidi nello spazio.  

Gennaio febbraio 

 UDA 5 
Le proiezioni ortogonali  
Proiezioni ortogonali e assonometria di solidi e di 
piani nello spazio.  

Marzo aprile 

 UDA 6 
Sezione di solidi  
Proiezioni ortogonali e assonometria di solidi 
sezionati da un piano nello spazio.  

Maggio giugno 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 
Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche 

 

L’approccio alla conoscenza della disciplina del disegno tecnico viene trasmesso allo 
studente per fasi di apprendimento che, durante l’anno scolastico, si susseguono con 
gradi di difficoltà e complessità crescenti. 
L’insegnamento, dalle fasi più semplici legate alle regole della impaginazione e della 
qualità della grafica a quelle più complesse relative alla riproduzione di figure complesse 
nello spazio cartesiano, viene trasmesso con lezioni teoriche frontali e attività 
laboratoriali. 
Nelle varie tappe di conoscenza della materia, l’apprendimento e il rendimento dello 
studente sono monitorati con verifiche periodiche attraverso l’esamina e la votazione 
delle esercitazioni impartite. 

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento 
 
 
 

 

Metodo: 
Lezioni frontali teoriche e pratiche con l’impiego di schemi tracciati alla lavagna e di 
proiezione di immagini/documenti su schermo. 
Revisione periodiche con l’esposizione collettiva in classe degli elaborati, commento con 
dibattito e valutazione degli stessi. 
 
Strumenti: 
Libri di testo, lavagna, schermo per proiezioni, squadre, compasso e gessetti per 
lavagna. Gli alunni utilizzano i tavoli da disegno attrezzati con parallelografo. 
Per l'attività laboratoriale si lavorerà anche con legno, taglierino e colla.  

Verifiche 
(numero e 
tipologia)  

La verifica dello stato di apprendimento e del rendimento dello studente è effettuata 
periodicamente con l’esposizione collettiva in classe degli elaborati, commento con 
dibattito e valutazione degli stessi. 
Tutti gli elaborati prodotti dallo studente nei ‘tempi richiesti’ sono oggetto di valutazione.  
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Criteri di 
misurazione e di 
valutazione 
 
 

I criteri di valutazione si basano su: 
-il grado di conoscenza teorica nell’affrontare la gestione del tema oggetto di 
esercitazione,  
-la capacità e l’autonomia nella soluzione dei problemi sottoposti allo studente, 
-la precisione e la correttezza del disegno,  
-la qualità calligrafica del segno tecnico, 
-la qualità grafica del disegno in generale compresa la pulizia della tavola,  
-la consegna puntuale delle tavole. 
 

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento 

Nel caso di studenti che dimostrino difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi minimi e/o 
scarsa motivazione si interverrà con recuperi all'interno del normale orario scolastico. 
Nei casi più gravi, si ricorrerà al Consiglio di Classe, sede presso la quale si valuteranno 
eventuali momenti integrativi di recupero. 
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