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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
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Anno Scol. 2018-20019 

Disciplina Discipline Geometriche 

Classe 2 LAD Indirizzo: Liceo Artistico Design dell'arredamento 

Docente Arch. Antonino Stinà 

 
Competenze 

Lo studente: 

 
 
 
1 

MODULO 

 
Recupero e/o potenziamento 
Su temi e contenuti 
intercangianti fra primo e 
secondo anno di corso: 
Discipline geometriche. 

 
Usare correttamente I tipi di linea e spessori delle 
penne nelle applicazioni di disegno geometrico.  
Acquisire nozioni,  approfondire contenuti o ambiti 
specifici disciplinari, sviluppare competenze 
precisione e qualità del disegno geometrico 
bidimensionale che tridimensionale. 
Padroneggiare il metodo delle proiezioni ortogonali 
e delle sezioni.  
 

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

 

 
 
2 

MODULO 

 

Conoscere i tre assi 
assonometrici del disegno 
geometrico tridimensionale. 
Conoscere la procedura di 
misurazione sui Tre assi 
assonometrici.  

 
Usare correttamente gli attrezzi per disegnare 
figure orientate. Sviluppare precisione e qualità del 
disegno geometrico bidimensionale e 
tridimensionale. 
Applicare autonomamente le conoscenze culturali, 
disciplinari e trasversali per la soluzione di 
problemi generali e specifici. 

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

 
 
3 

MODULO 

 
Conoscere le principali 
assonometrie con quadro 
parallelo e raggi obliqui: 
monometrica e cavaliera. 
  

  
Usare correttamente gli attrezzi del disegno per 
rappresentare figure e composizioni di figure in 
assonometria monometrica e cavaliera.  
Applicare autonomamente le conoscenze culturali, 
disciplinari e trasversali per la soluzione di 
problemi generali e specifici delle assonometrie 
oblique. 

 

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

 

 
 
 
4 

MODULO 
 

 

Conoscere le principali 
assonometrie ortogonali: 
isometrica, dimetrica, 
trimetrica. Conoscere alcuni 
metodi per la ricerca del 
coefficiente di riduzione 
assonometrico.  

 
Usare correttamente gli attrezzi del disegno per 
rappresentare figure e composizioni di figure in 
assonometria isometrica, dimetrica e trimetrica.  
Saper applicare il coefficiente di riduzione 
assonometrica. 

 

 
 Applicare autonomamente le 
conoscenze culturali, disciplinari e 
trasversali per la soluzione di problemi 
generali e specifici delle assonometrie 
ortogonali. 
 
Osservare, descrivere con linguaggio 
appropriato verbale, scritto e grafico le 
assonometrie ortogonali.  
  

 
 
5 

MODULO 

 
Conoscere le principali 
componenti della prospettiva. 
Conoscere alcune applicazioni 
della prospettiva centrale. 

 
Saper disegnare figure semplici, complesse e 
composizioni di figure in prospettiva centrale. 

  

 
Applicare autonomamente le 
conoscenze culturali, disciplinari e 
trasversali per la soluzione di problemi 
generali e specifici della prospettiva 
centrale. 
 
Osservare, descrivere con linguaggio 
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appropriato verbale, scritto e grafico i 
contenuti dell'unità didattico-formativa 

 

 
 
 
6 

MODULO 

 
Conoscere alcune applicazioni 
della prospettiva accidentale 
con due punti di fuga 
principali.  

E 
Conoscere alcune applicazioni 
della teoria delle ombre alla 
prospettiva centrale. 

 
Saper disegnare figure semplici, complesse e 
composizioni di figure in prospettiva accidentale. 

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

Prerequisiti di 
accesso al 

disegno 
geometrico 

tridimensionale 

 

Recupero e potenziamento Su 
temi e contenuti intercangianti 
fra primo e secondo anno di 
corso: Discipline geometriche. 

 
Gli strumenti tradizionali per il disegno geometrico. 
Le sezioni: 
Le sezioni orizzontali e le sezioni verticali per il disegno di oggetti di 
design. 
Le sezioni per il disegno di oggetti o componenti design. 
Le linee di sezione e le linee di proiezione sotto o sopra il piano 
sezionante. 
La pianta, le sezioni verticali, la vista dall’alto, la vista frontale e la 
vista laterale. 
Le sezioni per il disegno di oggetti o componenti design. 
Le linee di sezione e le linee di proiezione sotto o sopra il piano 
sezionante. 
Le convenzioni nel disegno geometrico, linee continue, tratteggiate, tratto e 
punto, spesse e sottili. 

Le proiezioni ortogonali con il metodo di Monge. 

I diedri. 
I semiquadri o semipiani. 
I ribaltamenti dei semiquadri. 
Proiezioni ortogonali del punto nel primo diedro. 
Le proiezioni ortogonali del punto B nel secondo diedro. 
Le proiezioni ortogonali del punto C nel terzo diedro e del punto D 
nel Quarto diedro. 
 

    

2 

 
Avviamento al 

disegno 
geometrico 

tridimensionale. 
 
 

 
Conoscere i tre assi 
assonometrici del disegno 
geometrico tridimensionale. 
Conoscere la procedura di 
misurazione sui Tre assi 
assonometrici.  

 
Assonometria trimetrica della figura descritta con le proiezioni 
ortogonali. 
Disegnare il piano obliquo a tutti i piani di proiezione. 
Le proiezioni ortogonali. 
 

    

3 

Le assonometrie 
oblique. 

 

 

 
Conoscere le principali 
assonometrie con quadro 
parallelo e raggi obliqui: 
monometrica e cavaliera. 

  

Assonometria cavaliera e monometrica.  

    

4 
Le assonometrie 

ortogonali. 

 

 
Conoscere le principali 
assonometrie ortogonali: 
isometrica, dimetrica, trimetrica. 
Conoscere alcuni metodi per la 
ricerca del coefficiente di 
riduzione assonometrico.  

 

 
LE ASSONIMETRIE ORTOGONALI.  
Grandezze geometriche e grandezze assonometriche 
Assonometria trimetrica: 
Individuare le grandezze assonometriche. 

Assonometria trimetrica della figura descritta con le proiezioni 
ortogonali. 
Disegnare il piano obliquo a tutti i piani di proiezione. 
Le proiezioni ortogonali. 
I piani ausiliari. 
Solidi inclinati a tutti i piani di proiezione. 
Competenze sul disegno della retta di massima pendenza. 
Potenziamento sulle competenze : costruzione di poligoni regolari. 
Il ribaltamento del piano contenente la retta di massima pendenza.  

 Applicazione del piano ausiliario. 
Figure oblique a tutti i piani ortogonali. 
Rappresentazione del primo spigolo perpendicolare alla 
base del solido. 

Uso dei piani ausiliari nelle proiezioni ortogonali di solidi retti con 
base appartenente al piano inclinato rispetto a tutti i piani di 
proiezione. 
Disegnare la piramide retta con base triangolare regolare (l = cm 3 
e h = cm 5) appartenente al piano alfa inclinato 30 gradi dal P.O. e 
45 gradi dal P.V. . 
Assonometria dimetrica. 
Gli assi e gli angoli assonometrici dell’assonometria dimetrica. 
 
Assonometria di figure solide semplici : 
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Il cubo (l=cm 3), D (3,0,0,); C (0,0,0); B (0,3,0). 
Assonometria di figure solide complesse : tre solidi incastrati 
descritti dal grafico correlato 
 
La prospettiva e l’assonometria.  

    

5 

La prospettiva 
centrale. 

 

 

 
 
 
 
Conoscere le principali 
componenti della prospettiva. 
Conoscere alcune applicazioni 
della prospettiva centrale. 

 

Le  proiezioni coniche. 
La prosettiva. 
La prospettiva e l’assonometria. 
1)-Proiezioni ortogonali e figura preparatoria per la prospettiva 
centrale del quadrato appartenente al piano geometrale. 
2)-Raffigurazione prospettica della stessa figura geometrica. 
La prospettiva centrale del cubo con la figura preparatoria e la 
raffigurazione prospettica . 
Grandezza geometrica e grandezza prospettica. 
 
 

    

6 

La prospettiva 
accidentale. 

Cenni  
sull'applicazione 
della teoria delle 

ombre. 
 

 
Conoscere alcune applicazioni 
della prospettiva accidentale con 
due punti di fuga principali.  

E 
Conoscere alcune applicazioni 
della teoria delle ombre alla 
prospettiva centrale. 

Applicazione della teoria delle ombre alla prospettiva. 
Prospettiva della piramide retta con base quadrata, appartenente al 
piano geometrale e applicazione della teoria delle ombre con fonte 
luminosa posta di lato, dietro che di fronte all’osservatore. 

 
 

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. 

 

 
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 

 
 

      
Lezione frontale 

x  
Relazioni su ricerche individuali e collettive.  

 

 
 

Modalità di verifica 

 
Valutazione delle competenze  orali lunghe  

 
X 

 
Valutazione delle competenze  orali brevi 

 
X 

 
Temi 

 
 

 
Prove Semi-Strutturate 

 
 

 
Prove Strutturate 

 
X 
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Composizioni / Saggi brevi 

 
 

 
Esercizi 

 
X 

 
Riassunti e relazioni 

 
 

 
Questionari   

 
 

 
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. 

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 

 
 
 

Data   03/06/1019 
 
Gli Studenti                     Il Docente  Antonino Stinà 
   
      COGNOME  NOME     FIRMA 
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