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Modulo 1 : PROIEZIONI di gruppi di solidi, SEZIONI di solidi 

 
 

DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 

INDIRIZZO DI STUDIO: IT Tecnologico 

CLASSI: seconde 
 

 
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 
• Proiezioni ortogonali di gruppi 

di solidi 
• Solidi sezionati da piani 

proiettanti, vera forma della 
sezione. Sezioni coniche 
 

• Ricostruire le principali viste a partire da un 
disegno assonometrico 

• Saper eseguire sezioni di solidi con piani 
proiettanti e ricavare la vera forma e 
grandezza della sezione 

• “Imparare ad imparare”: organizzare il 
proprio apprendimento sia individualmente 
che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a 
metodi e opportunità 

• Saper eseguire le proiezioni ortogonali di 
gruppi di solidi 

• Saper eseguire sezioni di solidi 

 
 
2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Rappresentazione di solidi inclinati a tutti i piani di 
proiezione. 
Sezioni di solidi 

Metodo delle proiezioni successive 
Metodo del piano ausiliario 

 

 
 
3. SCELTA DEI METODI 
Il piano di lavoro, articolato in unità didattiche, avrà momenti di verifica a conclusione di ogni percorso per il raggiungimento dei 
traguardi di competenza individuati. I problemi da risolvere saranno esposti alla classe e affrontati in modo guidato sotto la 
supervisione del docente attraverso esercitazioni in aula e a casa per sviluppare l’autonomia dello studente. Ricorso alle tecniche del 
problem solving, dell’apprendimento tra pari e, ove necessario, ad azioni di tutoraggio. 

 
 
4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il raggiungimento e la progressiva acquisizione delle competenze specifiche della disciplina saranno adottati i seguenti strumenti: 
• libro di testo: “Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica” di S.Dellavecchia, ed Sei vol.1 moduli 1,2,3 
• strumenti e materiali da disegno tradizionale e programmi Cad 

Si farà uso di: 
• Lavagna tradizionale 
• LIM 
• Supporti multimediali 
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5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
I quadrimestre 

 
6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

• Prove grafiche (2 per quadrimestre) 
• Valutazione delle tavole svolte in aula e a casa 
• Esercitazioni guidate in classe 

 
 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi rispetto alla 
situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza espositiva, e) 
capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di anal isi, approfondimento e rielaborazione personale, 
g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di 
esprimere opinioni e giudizi motivati. 
Per le valutazioni in itinere si terrà conto delle conoscenze, capacità e competenze via via acquisite e precedentemente elencate. 
Per la valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno a casa, della partecipazione consapevole all’attività didattica e del percorso di 
crescita dello studente. 
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare il raggiungimento delle conoscenze e competenze 
stabilite utilizzando i seguenti indicatori: 

A. completezza degli elaborati prodotti 
B. comprensione e corretta visualizzazione spaziale 
C. correttezza della rappresentazione grafica 
D. qualità grafica 

 
Si allega Griglia di Valutazione 
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3. SCELTA DEI METODI 

 
 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 
• Generalità assonometrie, Cavaliera, 

Isometrica e Planometrica 
• Sistema Internazionale di misura; 

quotatura, simbologia tecnica 
• Consolidamento conoscenze 

ProgeCad 

• Saper tradurre un disegno eseguito 
secondo proiezioni ortogonali in un 
disegno assonometrico e viceversa 

• Conoscere e saper utilizzare i 
principali sistemi di misura; 
fondamentali per la rappresentazione 
tecnica, quotature, simbologie 

• Eseguire e stampare su carta disegni 
tecnici con ProgeCad 

• “Imparare ad imparare”: organizzare il 
proprio apprendimento sia 
individualmente che in gruppo, a 
seconda delle proprie necessità, e alla 
consapevolezza relativa a metodi 
e opportunità 

• Saper rappresentare figure piane o solide 
in assonometria 

• Conoscere sistema internazionale di 
misura e le principali indicazioni e 
simbologie del disegno industriale 

• Saper utilizzare in modo corretto il 
computer, applicare i principali comandi 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Assonometria 
Cavaliera 
Isometrica 
Planometrica 

Disegno industriale; criteri e strumenti per la 
misurazione. Disegno assistito 

 
 

 

Modulo 2 : ASSONOMETRIE (cavaliera e isometrica), DISEGNO INDUSTRIALE (Criteri, Strumenti per la 
misurazione), DISEGNO ASSISTITO 

Il piano di lavoro, articolato in unità didattiche, avrà momenti di verifica a conclusione di ogni percorso per il raggiungimento dei 
traguardi di competenza individuati. I problemi da risolvere saranno esposti alla classe e affrontati in modo guidato sotto la 
supervisione del docente attraverso esercitazioni in aula e a casa per sviluppare l’autonomia dello studente. Ricorso alle tecniche 
del problem solving, dell’apprendimento tra pari e, ove necessario, ad azioni di tutoraggio. 
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4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il raggiungimento e la progressiva acquisizione delle competenze specifiche della disciplina saranno adottati i seguenti strumenti: 
• libro di testo: “Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica” di S. Dellavecchia, ed Sei vol.1 moduli 1,2,3 
• strumenti e materiali da disegno tradizionale e programmi Cad 

Si farà uso di: 
• Lavagna tradizionale 
• LIM 
• Supporti multimediali 

 
5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
II quadrimestre 

 
6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

• Prove grafiche (2 per quadrimestre) 
• Valutazione delle tavole svolte in aula e a casa 
• Esercitazioni guidate in classe 

 
7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi rispetto alla 
situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza espositiva, e) 
capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di anal isi, approfondimento e rielaborazione personale, 
g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di 
esprimere opinioni e giudizi motivati. 
Per le valutazioni in itinere si terrà conto delle conoscenze, capacità e competenze via via acquisite e precedentemente elencate. 
Per la valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno a casa, della partecipazione consapevole all’attività didattica e del percorso di 
crescita dello studente. 
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare il raggiungimento delle conoscenze e competenze 
stabilite utilizzando i seguenti indicatori: 

A. completezza degli elaborati prodotti 
B. comprensione e corretta visualizzazione spaziale 
C. correttezza della rappresentazione grafica 
D. qualità grafica 
E.  

Si allega Griglia di Valutazione 


