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Classe 1 TGC3 

Disciplina: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Docente: Mariniello Rosario 

 

Competenze  
 
 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di  rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti calcolo le potenzialità offerte da 
applicazioni 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 
 

Contenuti 
 
 

 Rappresentazioni grafiche 
 Strumenti per il disegno e convenzioni grafiche 
 Normativa UNI. 
 Scritturazione e numerazione a mano libera: stampatello, corsivo, maiuscolo e 

minuscolo. 
 Disegno a mano libera e a rilievo. 
 Enti geometrici elementari: punti, linee, angoli, triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 

circonferenze. 
 Costruzioni di perpendicolari e parallele ad un segmento dato. 
 Costruzione e suddivisione di angoli e circonferenze. 
 Costruzioni elementari di  geometria piana: poligoni regolari. 
 Gli strumenti informatici: Autocad 
 Introduzione alle proiezioni ortogonali: Proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi. 
 Utilizzo degli strumenti informatici. 
 Sviluppo dei principali solidi geometrici. 

Metodologie 
 

 Esercitazioni individuali in classe. 
 Lezione frontale. 
 Esercitazioni per piccoli gruppi in classe. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri e la tabella di valutazione stabiliti dal consiglio di materia fanno riferimento ai criteri di 
valutazione approvati dal Collegio e inseriti  nel POF della scuola. 
Sono state svolte 1 verifica nel trimestre  e 2 nel pentamestre  tutte di tipo scritto semistrutturato. 
Inoltre durante tutto l’anno scolastico gli studenti  hanno eseguito, sia in aula che a casa, della 
tavole grafiche  che sono state valutate dal docente e hanno concorso all’elaborazione del 
giudizio finale. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Gli studenti hanno utilizzato come materiale didattico: 
 Libro di testo 
 Appunti presi a lezione 
 Fotocopie fornite dal docente 
 Strumenti per il disegno tecnico (compasso, matite, squadre, riga) 

Modalità di recupero 
 
 

E’ stata sempre data agli studenti la possibilità di recupero per le insufficienze riportate e su 
richiesta degli studenti sono state dedicate delle ore al recupero in itinere. Inoltre nelle prime due 
settimane di Gennaio, c’è stato un fermo dell’attività didattica dedicando le ore al ripasso degli 
argomenti del trimestre utile a coloro che dovevano effettuare la prova di recupero ma anche al 
resto della classe per fissare meglio gli argomenti già studiati. 
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Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


