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PROGRAMMA CONSUNT IVO
A.S. 2020/2021

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Classe 1 LAD Indirizzo Liceo Artistico Design

Disciplina Discipline Geometriche

Docente Beatrice Massari

Competenze

Saper utilizzare correttamente gli strumenti del disegno geometico.
Saper applicare i metodi costruttivi e i principi delle costruzione geometriche.
Acquisire la padronanza degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali,
necessari alla comprensione della struttura geometrica della forma, nella sua
costruzione e rappresentazione.
Saper eseguire le proiezioni di figure piane e solidi variamente posizionati
nello spazio.

Contenuti

Trimestre:
Le costruzioni geometriche.
- perpendicolari e parallele a rette e segmenti
- suddivisione di angoli e segmenti in parti uguali
- triangoli, esagoni, quadrati, ottagoni, (metodo dato il lato, inscritti in
una circonferenza e costruiti con il solo utilizzo delle squadre) pentagoni
dato il lato e data la circonferenza, poligono a n. lati dato il lato.

Pentamestre:
Le costruzione geometriche:
- ovali, ovoli, ellissi, spirali
- tangenti e raccordi
- disegno del profilo di “Twist-chair” di G. Caporaso

Proiezioni ortogonali
- proiezioni ortogonali di poligoni paralleli ad un piano sia retti che ruotati
- proiezioni ortogonali di solidi con base e asse paralleli ai piani
- proiezioni ortogonali di solidi con asse parallela ad un piano e base
inclinata rispetto ad un altro piano
- proiezioni ortogonali di gruppi di solidi

Metodologie

I contenuti della disciplina sono stati trasmessi prevalentemente attraverso
lezioni frontali, con lettura e spiegazione del testo sul libro ed
esemplificazione grafica da parte del docente.
Esercitazioni grafiche individuali svolte in classe (o in modalità
prevalentemente sincrona quando in DaD) ed eventualmente completate in
autonomia in orario non scolastico.
Correzione collettiva e/o individuale degli elaborati svolti sia che fossero
trasmessi digitalmente (attraverso classroom) che consegnati fisicamente.
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Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Criteri di valutazione:
1) Chiarezza della comunicazione, correttezza e pertinenza (pulizia del foglio
e del segno grafico; spessori e tipologie delle linee corretti; presenza e
correttezza delle indicazioni alfa-numeriche, del cartiglio e di eventuali titoli)
2) Conoscenza, complessità del contenuto (conoscenza delle regole di
costruzione geometrica)
3) Organizzazione logica, correttezza metodologica (disposizione nello
spazio dell’esercitazione, correttezza dei passaggi logico-costruttivi)
4) Autonomia di gestione
La valutazione è stata tradotta secondo la tabella allegata al PTOF e nel
rispetto dei parametri di valutazione degli apprendimenti concordati in seno
al Dipartimento di materia.
Modalità di verifica grafica (elaborati grafici esguiti a partire da una traccia
scritta)

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Libro di testo in adozione: Formisani Franco, “Geometrie Del Bello Vol.A / A.
Costruzioni Geometriche, Proiezioni Ortogonali, Assonometria+Dvd”,
Loescher Editore.
Materiali integrativi forniti dal docente (video, immagini, spiegazioni step-by-
step, etc) caricati nei corrispondenti compiti in classroom

Modalità di recupero Le modalità di recupero del primo e del secondo periodo sono quelle decise
dal Dipartimento di Materia (in itinere nel primo periodo e con una prova
grafica da svolgere a giugno/luglio nel secondo periodo)

Lissone il,____________________

I Rappresentanti degli Studenti Il/la Docente

_________________________
____________________

_________________________

08/06/2021

Firma apposta direttamente a mano
mediante applicativo digitale.
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