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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2019/2020 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1Lad Indirizzo Liceo artistico Design 

Disciplina Discipline geometriche 

Docente Rebecca Jacopetta 

 

Competenze  
 
 

✓ Saper usare correttamente la strumentazione tecnica per il disegno 
geometrico. 

✓ Saper individuare le strutture geometriche e formali degli oggetti. 
✓ Saper individuare le relazioni proporzionali tra le parti e il tutto al fine di 

coglierne le armonie e gli equilibri. 
✓ Saper “leggere” la costruzione di una figura geometrica ponendo in 

relazione la procedura grafica con quella scritta e viceversa. 
✓ Sapere applicare le regole e i principi riguardanti le proiezioni ortogonali. 
✓ Data la rappresentazione delle varie viste di un oggetto, essere in grado 

di leggerlo nella sua globalità. 
✓ Saper eseguire le proiezioni di figure piane e di solidi variamente 

posizionati. 
✓ Saper eseguire le sezioni di solidi. 

 

Contenuti 
 
 

CONTENUTI SVOLTI  
(Primo periodo) 

• Le costruzioni geometriche  
✓ Gli strumenti del disegno geometrico e loro uso; squadratura del 

foglio. 
✓ Enti geometrici fondamentali (punto, retta, piano). 
✓ Costruzioni geometriche elementari: rette perpendicolari, 

parallele, divisione di angoli e segmenti. 
✓ Costruzioni geometriche di triangoli e quadrilateri. 
✓ Costruzioni geometriche di poligoni regolari inscritti in una 

circonferenza e dato il lato. 
✓ Costruzioni di tangenti alla circonferenza. 
✓ Raccordi. 
✓ Ovali, Ovoli, Ellisse. 

 

• Geometrie cromatiche 

✓ Costruzioni geometriche decorative 

• Figure solide e loro sviluppi 

✓ I cinque poliedri regolari 
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(Secondo periodo) 

• Le proiezioni ortogonali  

✓ Concetto di Geometria Descrittiva; proiezioni cilindriche e 
coniche. 

✓ Metodo delle proiezioni ortogonali: piani fondamentali di 
proiezione, i quattro diedri, il terzo piano di proiezione. 

✓ Proiezioni ortogonali di punti, rette, piani, segmenti. 
 

• Proiezioni ortogonali di figure piane e solidi geometrici 

✓ Proiezioni ortogonali di figure piane in posizione regolare 
rispetto ai piani fondamentali. 

 
Didattica a distanza 
 

✓ Proiezioni ortogonali di poliedri regolari e irregolari, solidi di 
rotazione. 

✓ Proiezioni ortogonali di solidi accostati e sovrapposti 
✓ Proiezioni ortogonali di solidi con asse parallelo a un solo piano 

di proiezione. 
✓ Proiezioni ortogonali di solidi inclinati rispetto ai piani di 

proiezione (Metodo del ribaltamento, metodo del piano 
ausiliario). 

 
• Le proiezioni ortogonali nel design 

✓ Sedia Zig Zag 

✓ Poltrona Westside Lounge 

• Le sezioni 

✓ Le sezioni di solidi. 
✓ Sezioni coniche. 

 
 

Metodologie 
 

I contenuti della disciplina sono stati trasmessi attraverso lezioni frontali ed 
esecuzione grafica alla lavagna di esempi esplicativi;  
Esercitazioni individuali in classe. 
Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa. 
Nel periodo della didattica a distanza la disciplina è stata trasmessa attraverso 
video lezioni e correzione di elaborati on line, cartelle su drive e via email. 

    
 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche, atte a valutare la validità del metodo in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi preposti, sono state effettuate periodicamente. 
Fondate sull’analisi degli elaborati grafici e accompagnati ad ogni argomento 
trattato, e di periodiche esercitazioni grafiche svolti sia in classe che durante la 
didattica a distanza.  
Si è tenuto conto della personalità e del processo formativo di ciascun allievo, 
della costanza, partecipazione e impegno che ha adoperato; sono stati utilizzati 
i criteri di valutazione stabiliti dal Dipartimento. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Elaborati grafici, gli strumenti utilizzati :(fogli, squadre, matite, rapidograph, 
compasso, etc.) libro di testo: Formisani Franco Geometrie Del Bello Vol.A / A. 
Costruzioni Geometriche, Proiezioni Ortogonali, Assonometria+Dvd Loescher 
Editore. 
 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere degli elaborati. 

 
 
 
Lissone il, 05/06/2020 
 
 
                                                                                                                                   La Docente  
 
 
                                                                                                                      Prof.ssa Rebecca Jacopetta 
 

                                                                         Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2. 
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