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Competenze 

Lo studente: 

 
1 

MODULO 

 
Usare correttamente gli attrezzi 
del disegno. Sviluppare precisione 
e qualità del disegno geometrico. 

 

 
Applicare autonomamente le 
conoscenze culturali, disciplinari e 
trasversali per la soluzione di problemi 
generali e specifici. 

 

 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato verbale, scritto e 
grafico i contenuti dell'unità  
didattico-formativa. 

 

 
2 

MODULO 

 
Usare correttamente gli attrezzi 
del disegno per le costruzioni 
geometriche. Riprodurre e 
comporre elementi geometrici di 
superfice. 

 

 
Applicare autonomamente le 
conoscenze culturali, disciplinari e 
trasversali per la soluzione di problemi 
generali e specifici delle costruzioni 
geometriche. 

 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato verbale, scritto e 
grafico i contenuti dell'unità didattico-
formativa. 
 

 
3 

MODULO 
 

 
Conoscere alcune 

trasformazioni geometriche nel 
piano. 

 
Saper costruire alcune trasformazioni 

geometriche 

 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato , scritto e grafico i 
contenuti dell'unità         didattico-formativa. 

  

 
4 

MODULO 
 

 
Convenzioni grafiche e/o alcuni 
metodi di rappresentazione 
dell'architettura. 

 

 
Funzione e modalità di esecuzione del 

disegno architettonico. 

 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato verbale, scritto o 
grafico alcuni aspetti del disegno 
architettonico. 
 

 
5 

MODULO 

 
Sapere rappresentare 
graficamente figure geometriche,  
oggetti o elementi di architettura 
usando correttamente il metodo 
delle proiezioni ortogonali. 

 

 
Applicare autonomamente le 
conoscenze culturali,  
disciplinari e trasversali per la soluzione 
di problemi generali e specifici dell'unità 
didattico-formativa. 

 

 
Osservare, descrivere con linguaggio 
appropriato verbale, scritto e grafico i 
contenuti dell'unità didattico-formativa. 
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Titolo del 
modulo 

Contenuti Svolti   

1 

 
Strumenti, 
materiali e 

supporti per il 
disegno 

geometrico. 

 

Conoscere attrezzi e materiali per il disegno 
geometrico.  Accrescere  ed acquisire nozioni di 
geometria ed elementi di base del disegno 
geometrico. 

Gli attrezzi tradizionali del disegno geometrico. 
 
Gli enti fondamentali del disegno geometrico. 
Lo spazio, il punto, la linea, la retta, la semiretta, 
il segmento, la superficie, il piano, il semipiano e 
l'angolo.  

  
 

. 

2 

 
Costruzioni 

geometriche. 
 

 
Conoscere le principali costruzioni geometriche 
piane. Conoscere le costruzioni di poligoni 
curve e raccordi. 

 

La squadratura del foglio. 
Le costruzioni geometriche.  

 Condurre la perpendicolare per un punto 
A della retta r. 

 Perpendicolare per un punto P esterno 
alla retta r. 

 Retta s, parallela alla retta r ad una 
distanza assegnata d. 

  Perpendicolare per un punto non 
allineato alla retta. 

 Divisione del segmento in n parti uguali. 
 Poligoni inscritti nella circonferenza: 

triangolo equilatero,quadrato,pentagono 
e esagono. 

 Poligoni dato il lato: triangolo equilatero, 
quadrato, pentagono, esagono, 
ettagono, ennagono. 

 Le sezioni coniche: ellisse, parabola, 
iperbole. 

    

3 

 
Alcune 

trasformazioni 
geometriche. 

 

 
Conoscere alcune trasformazioni geometriche 
nel piano. Conoscere il modulo, il ritmo e la 
simmetria. Conoscere le scale di riduzione e di 
ingrandimento. 

 

La trasformazione geometrica di alcune figure inscritte nel 

quadrato: 

 Trasformare una circonferenza inscritta nel 
quadrato in una curva chiusa inscritta in altri 
poligoni. 

    

4 

 
Il disegno 

architettonico. 

 

 
Conoscere le principali convenzioni grafiche e 
alcuni metodi di rappresentazione 
dell'architettura. 

 

Le proiezioni ortogonali:  
I piani di riferimento, i diedri, il metodo delle doppie 
proiezioni, il punto nei quattro diedri. 
 
Cenni di misurazione sugli assi assonometrici. 

    

5 

 
Le 

rappresentazioni 
grafiche. 

Le proiezioni 
ortogonali. 

 

 
Conoscere le principali tipologie di 
rappresentazione grafica. Conoscere le regole 
delle proiezioni ortogonali, i principi della 
geometria descrittiva. 

 
Le proiezioni ortogonali nel triedro di: figure piane, 
figure solide, figure ruotate. 
Ribaltamenti e misurazione di grandezze lineari 
oblique rispetto ai piani di riferimento. 

 

 
 

Metodi e Strumenti  

      
Lezione frontale 

x  
Relazioni su ricerche individuali e collettive facoltative  

x 

 
Lezione interattiva 

x  
Esercitazioni grafiche e pratiche di disegno su supporto cartaceo, vettoriale, 2d 
e 3d. stampa 3d. 
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Discussione guidata 

x  
Lezione/applicazione

1
  

x 

 
Esercitazioni individuali in 
classe 

x  
Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa 

x 

 
Esercitazioni a coppia in 
classe 

x  
Simulazioni 

x 

 
Esercitazioni per piccoli gruppi 
in classe 

x  
Attività di laboratorio 

 

 
Elaborazione di 
schemi/mappe concettuali 

x  
Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 
x 

      
Lezione frontale 

x  
Relazioni su ricerche individuali e collettive.  

x 

 
 

Modalità di verifica 

 
Valutazione delle competenze orali lunghe  

 
X 

 
 Valutazione delle competenze orali brevi 

 
X 

 
Temi 

 
X 

 
Prove Semi-Strutturate 

 
 

 
Prove Strutturate 

 
X 

 
Composizioni / Saggi brevi 

 
X 

 
Esercizi 

 
X 

 
Riassunti e relazioni 

 
X 

 
Questionari   

 
X 

 
Risoluzione di problemi  

 
X 

 
Brani da completare 

 

 
Altro: 

 

 

Criteri di valutazione 

 
Per la valutazione degli apprendimenti sono stati applicati indicatori, criteri e parametri definiti in sede di  
programmazione. 
 

VOTO 
 
Corrispondenza tra voto e livelli delle competenze 
 

Fasce 
dipartimentali 
condivise. 

<4 Totale disimpegno applicativo; totale mancanza sia di contenuti sia di comprensione del 

messaggio proposto; gravi carenze di ordine logico-espressivo. 

Livello inadeguato 
4 Grave disimpegno applicativo; grave mancanza sia di contenuti sia di comprensione del 

messaggio proposto; scarsa coerenza logica e non adeguata padronanza dei mezzi espressivi 

5 Insufficiente/inadeguata conoscenza  dei contenuti; incerta comprensione del messaggio 

proposto; minima coerenza logica; e incerta padronanza dei mezzi espressivi. 

Livello iniziale 
6 Sufficiente livello di conoscenze richieste; comprensione del messaggio proposto; sufficiente 

coerenza logica e forma espressiva complessivamente adeguata. 
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7 Più che sufficiente(discreto) livello di conoscenze; capacità di seguire con opportuna guida i 

percorsi proposti; coerenza logica, forma espressiva adeguata. 

Livello intermedio 
8 Buon livello di conoscenze; capacità di seguire i percorsi proposti; capacità di 

approfondimento guidato; coerenza logica lineare; forma espressiva di buon livello. 

9/10 Ottimo livello di conoscenze; capacità di affrontare anche “situazioni” non note; capacità di 

seguire i percorsi proposti e di costruire percorsi autonomi; capacità di approfondimento 
personale; capacità critiche; forma espressiva ricca, fluida e funzionale agli scopi comunicativi. 

Livello avanzato 
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