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Classe I BL2 Indirizzo Legno 

Disciplina: Tecnologie, disegno e progettazione 

Docente Paola Annalidia Ianni – Antonella Lando 

 

Competenze  
 
 

- Saper utilizzare correttamente gli strumenti del disegno tradizionale 
- Saper impostare correttamente un elaborato grafico, utilizzando opportunamente simboli e norme grafiche 
secondo regole del disegno tecnico e norme UNI 
- Essere in grado di rappresentare gli oggetti in modo globale e per viste separate, utilizzando in modo 
corretto, appropriato ed “eloquente” norme e convenzione dei metodi di rappresentazione delle proiezioni 
ortogonali e delle assonometrie.   
- Essere in grado di rappresentare un oggetto mediante proiezioni ortogonali data la rappresentazione 
assonometrica e viceversa. 
- Saper produrre un elaborato progettuale corretto ed esaustivo rispetto alla rappresentazione  globale e per 
viste di un oggetto 
- Conoscere e saper applicare le principali regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

Contenuti 
 
 

- Costruzioni geometriche elementari 
- Costruzione di textures basate sulla composizione di poligoni regolari, con studi su applicazione del colore 
- Metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali ed assonometrie: presupposti concettuali, norme e 
convenzioni 
- Rilievo dal vero 
- Sezioni piane 
- Scale di rappresentazione 
- Metodi di quotatura 
- Impostazione del rilievo dal vero di un oggetto  
- Proiezioni ortogonali ed assonometrie quotate 
- Sezioni piane 
- Applicazione colore 
- Produzione di modelli di progetto in falegnameria 

Metodologie 
 

Brevi lezioni frontali; lezione partecipata; gruppi di lavoro; attività laboratoriale per produzione modelli o tavole 
di progetto di gruppo in aula. 

Criteri di 
valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Criteri di valutazione: correttezza dell’elaborato grafico (corretto impiego metodi di rappresentazione, norme e 
convenzioni grafiche, ecc); espressività e completezza del disegno (rappresentatività delle viste scelte); 
precisione e qualità del segno grafico.  

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, pc, strumenti da disegno tradizionali 

Modalità di 
recupero 
 
 

Recupero in itinere. Al termine di ogni modulo didattico viene prevista un’attività di recupero per alunni con 
profitto insufficiente (con prova di verifica finale o valutazione degli elaborato prodotti). Gli alunni con profitto 
sufficiente saranno impegnati in attività di potenziamento. 
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