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PROGETTAZIONE DIDATTICA  
A.S.  2017-18 

CLASSE 2°M Lattanzio 
Disciplina : Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica -  

docente: Marcella Morelli  

Situazione iniziale della classe:    
La classe, composta da 21 alunni, presenta un livello di partenza sufficiente, salvo alcune eccezioni Nelle fasi 

di rielaborazione individuale a scuola,  la classe, mantiene la concentrazione. Solo alcuni studenti 
presentano delle debolezze nella preparazione, nell'attenzione e nell'impegno a casa. 

1° QUADRIMESTRE

Titolo UA Tempi 
Dal…al…

Competenze  
(Standard minimi)

Risultati attesi N° verifiche  
sommative

T i p o l o g i a 
verifiche

UA1 

Proiezioni ortogonali 
P r o i e z i o n i 
Assonometrie  

X disciplinare 
€interdisciplinare 

30 ore 
Dal 09.17 al 
03.18

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi  
Competenza di cittadinanza:  
risolvere problemi  
Saper rappresentare con le 
proiezioni , in scala assegnata 
e nel rispetto della 
normativa,solidi,  gruppi di 
solidi e/o oggetti di una 
qualche complessità 
Competenza di cittadinanza:  
individuare collegamenti e 
relazioni 

 Rappresentazione in 
proiezione ortogonale 
piani e solidi posti in 
qualsiasi posizione 
spaziale..  
-Proiezione di figure 
solide e composizioni 
riconducibili a  
solidi semplici e 
complessi ed oggetti 
d’uso.  
-Assonometria 
isometrica  
-Assonometria 
cavaliera e isometrica 
di figure solide.

1 Lezione teorica 
frontale  
-Esercitazioni 
grafiche in aula 
di disegno.  
-Libro di testo , 
Veriche grafi-  
c h e .  
C o o p e r a t i v e 
learning

2° QUADRIMESTRE

UA2 
S e z i o n i d i s o l i d i 
g e o m e t r i c i , v e r a 
g r a n d e z z a d e l l e 
superfici di sezione, coi 
metodi di rotazione e 
del ribaltamento. 

X disciplinare 
€interdisciplinare 

Dal 03.8 al 
05.18

Saper rappresentare un solido 
quando viene intersecato da un  
piano 
Applicare il metodo delle 
generatrici e dei piani di 
sezione paralleli per risolvere 
problemi di proiezione di 
oggetti complessi Competenze di 
cittadinanza:  
risolvere problemi 

Determinare le 
proiezioni ortogonali 
di un solido sezionato 
mediante l’uso del 
metodo delle 
generatrici e dei piani 
sezionatori paralleli

1 Esercitazioni 
pratico -
grafiche  
Lezione 
frontale.  
-Uso del libro 
di testo.  
-Verifica 
pratica.  

-Osservazio-ne 
sul campo  



UA3 
Ombre sui solidi 

X disciplinare 
€interdisciplinare 

dal 05.18  al 
6.18

Conoscere le norme da 
rispettare nell’eseguire un 
disegno affinchè esso possa 
essere compreso correttamente 
Saper leggere correttamente un 
disegno tecnico Competenza di 
cittadinanza:  
Risolvere problemi 

- Eseguire 
correttamente 
l’ombreggiatura dei 
solidi semplici

1 - L e z i o n e 
teorica frontale  
-Esercitazioni 
grafiche in aula 
di disegno.  
-Libro di testo , 
Veriche grafi-  
che.  
Cooperative 
learning

UA4 

T e c n o l o g i e d e i 
materiali 

 AutoCAD 

L a s i c u r e z z a i n 
ambienti di lavoro 

X disciplinare 
€interdisciplinare 

dal 09.18 al 
06.18 

Dal 05 al 06 

Distinguere le principali 
proprietà dei materiali 

Usare i principali comandi del 
disegno CAD 

Individuare  le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi  
  
Competenze di cittadinanza: 
risolvere problemi 

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

Usare i principali 
comandi di disegno e 
modifica per realizzare 
entità 3D 

-Conoscere le principali 
attrezzature che 
caratterizzano il 
laboratorio  tecnologico.

1+1 Lezione teorica 
frontale  

-Libro di testo , 
 Veriche scritte   
e g r a f i c h e 
CAD 

C o o p e r a t i v e 
learning



1.UNITÀ DI APPRENDIMENTO  “_Metodo di rappresentazione: le proiezioni ortogonali di  figure piane, 
solidi, gruppi di solidi e oggetti complessi”   

          “_Generalità, norme di base e caratteristiche dei diversi tipi di assonometrie: Assonometrie isometriche 
e cavaliere di solidi geometrici ed oggetti”   

DESTINATARI
 
Alunni classe   1°  sez. A

ALUNNI DELLA CLASSE 2M

FINALITA’ Saper rappresentare in modo esauriente un qualsiasi oggetto 
Sapersi raffigurare un qualsiasi oggetto rappresentato in proiezione ortogonale

PREREQUISITI Conoscere l’uso degli strumenti per il disegno tecnico 
Saper eseguire le costruzioni delle principali figure geometriche

VERIFICA 
PREREQUISITI

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

Competenza:  Conoscere le regole relative alle proiezioni ortogonali. 
              Rappresentare in proiezione ortogonale piani e solidi posti in qualsiasi posizione spaziale.

CONOSCENZE – ABILITÀ / CAPACITÀ – 

Proiezioni ortogonali  
Saper usare in modo corretto gli strumenti del disegno tecnico 
Saper applicare le convenzioni grafiche di base 
Saper rappresentare con le proiezioni ortogonali , in scala 
assegnata e nel rispetto della normativa,solidi,  gruppi di solidi e/o 
oggetti di una qualche complessità 

DESTINATARI
 
Alunni classe   1°  sez. A

ALUNNI DELLA CLASSE 2M

FINALITA’ Poter rappresentare un solido su un piano mantenendo un rapporto dimensionale diretto tra ciò che 
si rappresenta e il disegno stesso

PREREQUISITI Conoscere l’uso degli strumenti per il disegno tecnico 
Saper eseguire le costruzioni delle principali figure geometriche

VERIFICA 
PREREQUISITI

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

Competenza:   Rappresentare semplici oggetti mediante l’uso della assonometrie cavaliera e 
isometrica

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

  
Metodi di rappresentazione: 
proiezioni assonometriche

Saper rappresentare con le proiezioni assonometriche solidi ed 
oggetti nel rispetto della normativa grafica e nella scala assegnata 
Saper realizzare le proiezioni assonometriche a partire dalle 
proiezioni ortogonali e viceversa 



2.UNITÀ DI APPRENDIMENTO  “_Sezioni di solidi geometrici vera grandezza delle superfici di sezione 
coi metodi di rotazione e del ribaltamento. 

3.UNITÀ DI APPRENDIMENTO  “_Le ombre: proprietà delle ombre, sorgente a distanza infinita e finita, 
ombre in assonometria. 

                    
4.UNITÀ DI APPRENDIMENTO  “_Tecnologie dei materiali da costruzione e sicurezza in ambiente di 
lavoro 

DESTINATARI
 
Alunni classe   1°  sez. A

ALUNNI DELLA CLASSE 2M

FINALITA’
Saper rappresentare un solido quando viene intersecato da un  piano 
Applicare il metodo delle generatrici e dei piani di sezione paralleli per risolvere problemi di 
proiezione di oggetti complessi

PREREQUISITI Conoscere il concetto di proiezione  
Saper rappresentare un solido in proiezione ortogonale e assonometria

VERIFICA 
PREREQUISITI

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

Competenza:   Determinare le proiezioni ortogonali di un solido sezionato mediante l’uso del 
metodo delle generatrici e dei piani sezionatori paralleli

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

  
Costruzione di sezioni di solidi geometrici. Saper usare la tecnica delle sezioni ad integrare altri sistemi di 

rappresentazione nel rispetto della scala di rappresentazione e della 
normativa 

DESTINATARI
 
Alunni classe   1°  sez. A

ALUNNI DELLA CLASSE 2M

FINALITA’
Conoscere le norme da rispettare nell’eseguire un disegno affinchè esso possa essere compreso 
correttamente 
Saper leggere correttamente un disegno tecnico

PREREQUISITI
Conoscere il concetto di proiezione  
Saper rappresentare un solido in proiezione ortogonale e assonometria 

VERIFICA 
PREREQUISITI

Proprietà delle ombre, sorgente a distanza infinita e finita, ombre in assonometria. 

Competenza:                           Eseguire correttamente l’ombra in assonometria

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

  
Ombre

Saper rappresentare su semplici solidi le ombre in assonometria 
cavaliera e isometrica



    

Autocad: Computergrafica 

DESTINATARI
 
Alunni classe   1°  sez. A

ALUNNI DELLA CLASSE 2M

FINALITA’
Conoscere i materiali di produzione industriale   
Conoscere la normativa per la prevenzione protezione dai rischi ,il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi in ambito scolastico, i fattori di rischio i  dispositivi. 

PREREQUISITI Possedere una conoscenza di base della terminologia tecnica 

VERIFICA 
PREREQUISITI

Esercitazioni individuali di tipo scritto tradizionale, interrogazioni dialogate, test basati sul 
completamento o riconoscimento di errori. 

Competenza:    -Conoscere le  proprietà dei materiali ferrosi e non ferrosi;  
-Conoscere le principali attrezzature che caratterizzano il laboratorio  tecnologico. -conoscere la 
normativa per la prevenzione protezione dai rischi ,il servizio di prevenzione e protezione dai rischi in 
ambito scolastico, i fattori di rischio i  dispositivi. 

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

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

Caratteristiche dei metalli non ferrosi.  

La sicurezza in ambiente di lavoro 
 

 Distinguere le principali proprietà dei materiali 

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

Organizzazione generale del laboratorio.  
  
-Semplici apparecchiature presenti in laboratorio.  
  
-L’importanza della segnaletica per la prevenzione degli infortuni;  
  
-Segnaletica di sicurezza;  



                

DESTINATARI
 
Alunni classe   1°  sez. A

ALUNNI DELLA CLASSE 2M

FINALITA’ Conoscere i principali comandi del programma di autocad

PREREQUISITI Possedere una conoscenza di base dei programmi computerizzati 

VERIFICA 
PREREQUISITI

Esercitazioni individuali di tipo generico computerizzato 

Competenza:    Conoscere e saper utilizzare nel disegno di figure piane i principali comandi di Autocad  

CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

  
Computergrafica 
Concetti fondamentali 
Comandi di disegno 
Comandi di modifica 

 Gestire consapevolmente le caratteristiche del disegno con il CAD 

Conoscere e saper utilizzare nel disegno di figure piane i principali 
comandi di Autocad  
Usare i principali comandi di disegno  modifica per realizzare 
entità 2D

COMPETENZA/E DI RIFERIMENTO DEGLI ASSI CULTURALI: Competenze di base a conclusione  dell’ 
obbligo di istruzione  
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO DELLE “COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA”: 
COMUNICARE ATTRAVERSO IL RAPPRESENTARE 
ACQUISIRE L’INFORMAZIONE 
RISOLVERE PROBLEMI  
COLLABORARE E PARTECIPARE  
AGIRE IN MODO RESPONSABILE  

COMPETENZE DI RIFERIMENTO DELLE “COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA”: 
COMUNICARE ATTRAVERSO IL RAPPRESENTARE 
ACQUISIRE L’INFORMAZIONE 
RISOLVERE PROBLEMI  
COLLABORARE E PARTECIPARE  
AGIRE IN MODO RESPONSABILE  
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METODOLOGIA · 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) 
· Problem solving (risolvere situazioni 

problematiche) 
· E-learning (utilizzo delle tecnologie di 

internet per proporre contenuti didattici 
multimediali) 

· Lezione frontale 
· Lezione partecipata 

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

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

VALUTAZIONE ▪ 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 I e II Quadrimestre



  


