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docente: Morelli Marcella

Situazione iniziale della classe:   
La classe, composta da 29 alunni, presenta un livello di partenza sufficiente, salvo alcune eccezioni. Pur

essendo interessata alle lezioni, nelle fasi di rielaborazione individuale a scuola, dato anche il numero
eccessivo degli alunni, facilmente si distrae perdendo la concentrazione. Alcuni studenti risultano essere
fonte di disturbo generale. 

TABELLA  RIEPILOGATIVA  UNITA’ DI APPRENDIMENTO A.S.2017-18

TITOLO COMPETENZE

UD 1
Norme e convenzioni 
grafiche di base
Costruzioni 
geometriche 
fondamentali

Conoscere gli strumenti operativi del disegno tecnico 
Usare gli strumenti tradizionali del disegno
Utilizzare le costruzioni geometriche e la geometria piana per 
rappresentare gli oggetti
Conoscere il concetto di scala di riduzione e di ingrandimento

UD 2
Norme di base e 
convenzioni grafiche 
di proiezioni 
ortogonali

Rappresentare semplici oggetti mediante l’uso delle proiezioni 
ortogonali

UD 3
Norme di base e 
convenzioni grafiche 
di proiezioni 
assonometriche

Rappresentare semplici oggetti mediante l’uso delle proiezioni 
assonometriche

UD 4 Tecnologie dei materiali Conoscere i materiali di produzione industriale

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.1  
  TITOLO: Materiali e strumenti per il disegno tradizionale Norme e convenzioni grafiche di base: 
formato dei fogli, tipi di linea, scritturazioni,  impaginazione .    Linguaggio specifico di base: elementi di 
geometria”  Costruzioni geometriche fondamentali: poligoni regolari, figura geometriche piane”

FINALITA’
Saper scegliere gli strumenti atti all’esecuzione di un elaborato grafico.
Imparare a organizzare un problema grafico individuando ciò che viene richiesto, gli elementi dati
per raggiungerlo e il procedimento da seguire

PREREQUISITI
Conoscere il significato di disegno,  conoscere le caratteristiche degli strumenti tradizionali per il 
disegno tecnico

VERIFICA 
PREREQUISITI

Esercitazioni individuali di tipo grafico tradizionale

Competenza 1:  Conoscere gli strumenti operativi del disegno tecnico 
                                Usare gli strumenti tradizionali del disegno

      Utilizzare le costruzioni geometriche per rappresentare gli oggetti
                                Conoscere il concetto di scala di riduzione e di ingrandimento 

    EQF :  Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

Costruzioni geometriche fondamentali:
Perpendicolari e parallele 
divisione di segmenti e di angoli

Costruzioni geometriche fondamentali:
Poligoni regolari, figure geometriche piane

Costruzioni geometriche fondamentali:
Tangenze e raccordi 

Saper usare in modo accettabile gli strumenti del disegno 
tecnico (particolarmente squadre e compasso)
Saper applicare le convenzioni grafiche di base (linea di 
costruzione, contorno del disegno, asse di simmetria, misura 
di un angolo)
Saper seguire una procedura guidata
Comprendere e saper utilizzare un linguaggio specifico 
appropriato
Saper disegnare diverse figure geometriche piane (con 
particolare attenzione ai triangoli). Saper disegnare i poligoni 
regolari 
Saper eseguire semplici disegni di figure piane in scala 
Acquisire empiricamente i concetti di tangenza, punto di 
tangenza e condizioni di tangenza.  
Saper eseguire secondo una procedura corretta le costruzioni 
relative al modulo
Saper eseguire, possibilmente in modo autonomo, disegni di 
figure piane in scala che prevedano anche curve di vario tipo

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.2    TITOLO: Norme di base e convenzioni grafiche di 
proiezioni ortogonali.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.3    TITOLO: Norme di base e convenzioni grafiche di 
proiezioni assonometriche.

FINALITA’ Conoscere i materiali di produzione industriale

Competenza 1:
-Conoscere le  proprietà dei materiali ferrosi e non ferrosi; 

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

-Il processo siderurgico (la ghisa e l’acciaio)-Cenni storici. 
 
-Proprietà fisiche,chimiche meccaniche, tecnologiche 

Caratteristiche dei metalli non ferrosi. 
 

Distinguere le principali proprietà dei materiali

Riconoscere caratteristiche e modi di produzione dei 
principale materiali di uso industriale

FINALITA’ Poter rappresentare figura piane col metodo delle proiezioni ortogonali

PREREQUISITI
Conoscere l’uso degli strumenti tradizionali per il disegno tecnico
Saper eseguire la costruzione delle principali figure piane

VERIFICA 
PREREQUISITI

Esercitazioni individuali di tipo grafico tradizionale

Competenza 1:  :   Rappresentare semplici oggetti mediante l’uso delle proiezioni ortogonali 
EQF :  Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

Metodi di rappresentazione:
proiezioni ortogonali 

Saper rappresentare con le proiezioni ortogonali figure piane, 
nel rispetto della normativa grafica e nella scala assegnata

 

FINALITA’ Poter rappresentare figura piane col metodo delle proiezioni assonometriche

PREREQUISITI
Conoscere l’uso degli strumenti tradizionali per il disegno tecnico
Saper eseguire la costruzione delle principali figure piane

VERIFICA 
PREREQUISITI

Esercitazioni individuali di tipo grafico tradizionale

Competenza 1:  :  Rappresentare semplici oggetti mediante l’uso delle proiezioni assonometriche 
EQF :  Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

Metodi di rappresentazione:
proiezioni assonometriche

Saper rappresentare con le proiezioni assonometriche di 
figure piane,  nel rispetto della normativa grafica e nella scala 
assegnata

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.4   TITOLO: Tecnologie dei materiali

METODOLOGIE E
TECNICHE 

• Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, discutendo con sé stessi e con gli altri)
• Project work (realizzazione di un progetto al termine di un ciclo di lezioni)
• Lezione frontale

STRUMENTI  Libro di testo, fotocopie, materiale per il disegno tecnico, programma Autocad, lavagna interattiva.

VERIFICHE esercitazioni individuali di tipo grafico tradizionale, interrogazioni dialogate, test basati sul 
completamento o riconoscimento di errori.

MISURAZIONE 
DELLE PROVE

Secondo la scala punti-voto approvata dal collegio docenti  e in particolare, al fine di giungere ad 
una valutazione obiettiva degli elaborati grafici verranno considerati i seguenti parametri:

• qualità grafica degli elaborati
• rispetto della normativa
• correttezza delle costruzioni e dei procedimenti
• puntualità nella compilazione e consegna

RECUPERO In itinere / tutoraggio / utilizzo di apposito software

TEMPI Due quadrimestri
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