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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE  
Di 

DISEGNO GEOMETRICO – GEOMETRIA DESCRITTIVA 

 

1) OBIETTIVI CONCORDATI nella riunione del dipartimento del 16/09/2011 
 

Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO) 

 
 

Conoscenze 
 

 

Conosce i contenuti 
disciplinari articolati in: 

norme, metodi, 
convenzioni; 

geometria elementare del 
piano e dello spazio. 

*essenziale 

esauriente 

completo e approfondito 

 

 
Competenze 

 
 

Utilizzo consapevole dei 

metodi convenzionali 

della rappresentazione 
grafica. 

 
Organizzazione e 

padronanza del segno e 
dell’impaginazione. 

 

Scelta del metodo 
opportuno e gestione del 

tempo di lavoro 

In modo 

*comprensibile e corretto 

chiaro e appropriato 
sicuro e approfondito 

 

*essenziale 

esauriente 

autonoma e puntuale 

 

 
 

Abilita’ 
 

 
 

Comprendere 
rappresentazioni grafico-

convenzionali. 
 

Analizzare le forme dello 
spazio. 

 

Sintetizzare e comunicare 
le forme dell’ambiente. 

*nelle linee essenziali 
in modo esauriente 

in modo completo 
 

*nelle linee essenziali 

in modo esauriente 

in modo completo e approfondito 

 
 
 
2) CONTENUTI MINIMALI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE: 

 
      

classe contenuti 

1^ Costruzioni geometriche fondamentali (assi, bisettrici, parallele, 
perpendicolari, poligoni, archi, sviluppi) e proiezioni ortogonali di figure 
piane e di solidi regolari. 

2^ Assonometrie monometrica, cavaliera, isometrica. 
La teoria delle ombre in proiezione ortogonale e assonometria (casi 
semplici: prismi regolari disposti normalmente ai piani). 
Individuare, rilevare e rappresentare in scala le dimensioni fondamentali di 
oggetti semplici. 
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3^ Conoscere e  riconoscere i metodi  piu’ diffusi della prospettiva centrale e 
accidentale. Impostazione del sistema prospettico: punto di vista, quadro, 
oggetto, cono ottico. Reticoli modulari tridimensionali in proiezione 
prospettica. Prospettiva manuale o strumentale  applicata a composizioni 
volumetriche semplici Interpretazione e riproduzione di prospettive 
fotografiche di architettura\arredamento. 

4^ Pospettiva manuale o strumentale  applicata a composizioni volumetriche 
semplici con applicazione di ombre   a singoli ambienti o edifici progettati. 
Prospettiva intuitiva e approssimata. 
Interpretazione e riproduzione di prospettive fotografiche e disegni 
professionali di architettura\arredamento. 

5^ Applicazioni di prospettiva manuale o strumentale a composizioni 
volumetriche complesse con richiami alla teoria delle ombre. 
Il disegno tridimensionale, e l’impostazione delle viste prospettiche nel CAD 
architettonico. 

 

 
3) TIPOLOGIA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE GRIGLIE* 

Elaborato grafico  

*le griglie sono allegate al presente piano di lavoro. 

 

4) NUMERO DI PROVE SCRITTE E ORALI (delibera n. 13del C.D. del 26.09.11 ) 

 
MATERIE N° PROVE SCRITTE N° PROVE ORALI 

 1^periodo 2^ periodo 1^periodo 2^ periodo 

Disegno geometrico Min. 3 elaborati grafici Min. 3 elaborati grafici   

Geometria descrittiva Min. 3 elaborati grafici Min. 3 elaborati grafici   

Obbligo in caso di media insufficiente:  

 

5) ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO (PER CONSEGUIRE GLI 
STANDARD MINIMI NEI CASI DI INSUCCESSO) (vedi normativa) 

 Vedi normativa 

 Vedi piano di recupero ( delibera n.10 del CD del 26/09/2011) 

 

6)  METODI, SPAZI E STRUMENTI DELL’AZIONE DIDATTICA : 
 

METODI SPAZI 

Lezioni frontali  Aula 

Lavori di gruppo Aula/laboratori 

Lezioni dialogate Aula 

Compresenze Aula/Audiovisivi/laboratori 

Visite guidate Territorio 
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STRUMENTI 

S
u
ssid

i 

d
id

a
ttici 

d
iscip

lin
a
ri  

Manuali A
ltri m

a
te

ria
li 

Cassette audio/video 

grammatiche, CD ROM 

rassegne critiche Materiale bibliografico aggiuntivo 

Antologie Materiale didattico integrativo 

Lessici Sussidi enciclopedici e sistematici 

Eserciziari  

 
7) PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE E DI APPROFONDIMENTO:  
 

—   DISCIPLINARE 

—   INTERDISCIPLINARE (indicare materie coinvolte) 

 
 

8) ACCORDI PER L’USO DI LABORATORI E STRUMENTAZIONI DIDATTICHE: 
 
vedi regolamento/ prenotazione laboratori 
altro____________________ 

 
Il coordinatore di gruppo disciplinare                                                                      

 
 
 
 
Allegate n.  1   griglie di valutazione 
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1) Tipologia di prova: elaborati grafici di disegno geometrico e geometria descrittiva 
 

Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD 

MINIMO DI APPRENDIM.) 
Griglia di 
valutazione 

 

C
o

n
o

s
c
e

n
z
e

 

 
Conosce i contenuti disciplinari 

articolati in: 
norme, metodi, convenzioni; 

geometria elementare del piano e 

dello spazio; 

 

 
*essenziale 

esauriente 

completo e 

approfondito 

 

 

Non conosce    

Lacunosa          

Parziale            

Essenziale         

Esauriente       

Completo e 

approfondito  

2/3 

4 

5 

6 

7/8 

9/10 

  

C
o

m
p

e
te

n
z
e

 c
o

m
u

n
ic

a
ti

v
e

 

  
e

 o
p

e
ra

ti
v
e
 

  

 
Utilizzo consapevole dei metodi 
convenzionali della rappresentazione 

grafica. 
 

Organizzazione e padronanza del 
segno e dell’impaginazione. 

 

 
 

 
 

 

Gestione di metodi e tempi di lavoro. 
 

 
 

 

 

 
In modo 
*comprensibile e 

corretto 
chiaro e appropriato 

sicuro e approfondito 
 

 

 

 

 

 

*essenziale 

esauriente 

autonoma e puntuale 

 

 

 

 

Completamente 
scorretto 

Gravemente 
scorretto        

Parzialmente 
scorretto        

Comprensibile e 

corretto     

Chiaro e 
appropriato         

Sicuro e 
approfondito      

Mancata consegna            

Gravem. 

disorganizzato    

Parzialmente 

organizzato   

Essenziale                         

Esauriente                       

Autonoma e 

puntuale      

2/3 

 

4 

5 

 

6 

 

7/8 

 

9/10 

 

2 

3/4 

5 

 

6 

7/8 

9/10 

A
b

il
it

à
 

 

 
Comprendere rappresentazioni 
grafico-convenzionali. 

 
Analizzare le forme dello spazio. 

 

Sintetizzare e comunicare le forme 
dell’ambiente. 

 

 
*nelle linee essenziali 
in modo esauriente 

in modo completo 
 

*nelle linee essenziali 

in modo esauriente 

in modo completo e 
approfondito 

Non comprende              

Con difficoltà                   

Parzialmente                   

Nelle linee 

essenziali        

In modo 

esauriente        

In modo completo         

2/3 

4 

5 

6 

 

7/8 

 

9/10        

 
 
 


