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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
Lo studente, nel percorso di apprendimento, dovrà acquisire progressivamente l’abilità 

rappresentativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di visualizzazione, per impadronirsi 

dei linguaggi specifici, per l’analisi, per l’interpretazione e la rappresentazione della realtà. 

Il raggiungimento degli obiettivi è subordinato all’acquisizione delle seguenti conoscenze ed abilità: 

Competenze: 

 Analizzare ed interpretare la realtà per rappresentarla mediante strumenti e linguaggi specifici 

 Organizzare e coordinare l'uso degli strumenti e delle procedure idonee alla rappresentazione 

grafica nelle costruzioni di geometria piana. 

 

Conoscenze: 

 Norme , metodi strumenti e tecniche tradizionali per la rappresentazione grafica. 

 Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale di oggetti complessi con riferimento ai 

materiali ed alle relative tecnologie di lavorazione; 

Abilità: 

 Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi 

semplici e composti. 

 Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. 

 Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica bidimensionale. 

 

Gli obiettivi finali: 

 Utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno tecnico. 

 Applicare i metodi di rappresentazione, rispettando la normativa esistente. 

 Risolvere graficamente i problemi geometrici che interessano le varie applicazioni tecniche. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 
Conoscenze: 

 Norme, metodi strumenti e tecniche per la rappresentazione grafica. 

Abilità: 

 Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi 

semplici. 

 Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. 

 Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica bidimensionale con strumenti tradizionali. 

Gli obiettivi finali si possono dunque riassumere come di seguito: 

 Corretto utilizzo degli strumenti per il disegno tecnico. 

 Applicazione dei metodi di rappresentazione 
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CONTENUTI 

 
Modulo 2 DISEGNO DI SCHEMI ELETTRICI MULTIFILARI 

 

Unità 2.1 DISEGNO DI SCHEMI ELETTRICI MULTIFILARI 

• Complessivo schema topografico multifilare appartamento 

 
Modulo 3 PROIEZIONI ORTOGONALI 

Unità 3.1 PROIEZIONI ORTOGONALI SINGOLE 

• Concetto di proiezione: definizioni, triedro fondamentale 

• Proiezioni ortogonali di enti geometrici semplici: proiezioni del punto , proiezione del segmento  

   sui tre piani 

• Proiezioni ortogonali di figure piane: triangoli , quadrilateri , poligoni ,  

 

 

 

 

Lo svolgimento del programma sarà oggetto di possibili variazioni in base alla risposta della classe 

 

 

 

 

 

Lo svolgimento del programma sarà oggetto di possibili variazioni in base alla risposta della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1 DISEGNO DI SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI 

Unità 1.1 DISEGNO SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO 



 3

METODOLOGIA  
Per la metodologia dell’insegnamento della disciplina riguarderà: 

 Lezioni frontali (con l’ausilio di supporti multimediali quali proiettore e PC, quando possibile 

per l’elaborazione teorica e l’applicazione pratica degli argomenti trattati). 

 Realizzazione di esercitazioni grafiche che riproducano gli argomenti e le problematiche 

affrontate nelle lezioni frontali, affinché l’alunno abbia esperienza diretta della materia ed 

acquisisca le abilità anzidette 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione finale terrà conto di tutti i dati registrati durante l’anno scolastico.  

Il livello di preparazione sarà considerato sufficiente se gli alunni saranno in grado di: 

 risolvere graficamente semplici problemi geometrici che stanno alla base di applicazioni 

tecniche più importanti; 

 saper eseguire, leggere ed interpretare gli elaborati grafici che verranno di volta in volta 

somministrati,  

Oltre ai criteri di valutazione delle singole verifiche, si ritengono essenziali i seguenti parametri 

valutativi: 

 Interesse e partecipazione all’attività didattica 

 Conoscenza dei contenuti 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Capacità di comprensione ed utilizzo del linguaggio tecnico – scientifico appropriato. 
 

La valutazione delle prove degli studenti tiene conto della scala ministeriale con voti da 1 a 10 ed 

ogni caso concordata dal Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda le prove grafiche, l’insegnante, in relazione alla singola prova, terrà conto sia 

dell’apprendimento del contenuto specifico in merito alla sua dimostrata conoscenza e capacità di 

applicazione delle regole grafiche convenzionali, sia della capacità di organizzazione del lavoro, 

dell’impaginazione, della precisione e della cura del segno grafico. 

Per quanto riguarda delle prove in aula informatica, la valutazione si riferirà in particolare sia alla 

conoscenza delle procedure e dei comandi, sia alla precisione ed al rispetto del tema assegnato. 

Per quanto invece concerne le prove orali o i test, l’insegnante terrà conto sia della conoscenza dei 

singoli contenuti, sia della capacità espositiva dell’alunno utilizzando il linguaggio specifico. 

 

VERIFICHE 
Le verifiche si distribuiranno in tavole grafiche cartacee, che gli alunni svolgeranno in classe e 

quando necessario a casa  

La valutazione terrà conto di tutti i dati disponibili registrati nel corso dell’anno scolastico, in 

relazione alla situazione iniziale della classe e del singolo studente. 
La verifica dell’apprendimento sarà effettuata su ogni tavola svolta. A seguito di ciascuna verifica 

l’insegnante, congiuntamente con la classe, verificherà il risultato ottenuto. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
Non sono previste, al momento, attività integrative 

 

 

          Firma  

             prof  S.Seccia 

 

 


