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Nel corso del primo anno la materia è stata sviluppata attraverso tre moduli:               

 1.Modulo di rappresentazione: strumenti e norme del disegno tecnico        

2.Modulo di geometria piana        

3.Modulo di geometria descrittiva: le proiezioni ortogonali   

MODULO DI RAPPRESENTAZIONE 

 Introduzione alla disciplina, strumenti e norme del disegno geometrico  

 Materiali e strumenti per il disegno geometrico. Uso corretto degli strumenti tradizionali del 

disegno   tecnico.  

 Principali norme e convenzioni grafiche: grossezze e tipi di linee, scritturazione, squadratura 

ed intestazione del foglio.  

 Uso appropriato della terminologia e del linguaggio della disciplina 

MODULO DI GEOMETRIA PIANA E SOLIDA 

Elementi fondamentali della geometria euclidea, definizioni e simbologie. Le costruzioni 

geometriche degli elementi e delle figure fondamentali:  

 perpendicolare ad una retta per un punto P appartenente ad essa  

 bisettrice di un angolo dato 

 divisione di un angolo retto in tre parti uguali  

 divisione di un angolo in quattro parti uguali  

 triangolo equilatero dato il lato e data la circonferenza 

 quadrato dato il lato e data la circonferenza  

 pentagono regolare dato il lato e data la circonferenza   

 esagono regolare dato il lato e data la circonferenza  

 ottagono regolare data la circonferenza  

 dodecagono data la circonferenza  



 tangente ad una circonferenza in un suo punto P  

 rette tangenti ad una circonferenza per un punto P esterno ad essa  

 raccordo nel punto R di due rette incidenti  

 Variazione della struttura geometrica: forme stellate a 6 e 8 punte 

La costruzione del rettangolo aureo. Proprietà e caratteristiche. Il rettangolo aureo nell’ architettura 

La geometria solida: I poliedri regolari, classificazione e proprietà geometriche. Lo sviluppo dei solidi 

e costruzione di modelli in cartoncino. 

APPLICAZIONI GRAFICHE:   

 Griglie quadrate e triangolari con modulo assegnato 

 Composizione ornamentale con compasso e squadrette 

 Disegno geometrico del simbolo dell’euro 

 Costruzione geometrica di vari tipi di archi 

 Costruzione geometrica di un vaso greco 

 Uscita didattica Melfi: esperienza di rilievo architettonico dello scalone monumentale 

dell’Istituto Gasparrini, utilizzo di strumenti specifici, distanziometro laser e rollina metrica 

 Costruzione geometrica di un pittogramma 

 Disegno in pianta del Partenone 

 Progetto per il Mediashow: paper model costruzione di solidi con i cartoncini, il Partenone 

 

MODULO DI GEOMETRIA DESCRITTIVA: LE PROIEZIONI ORTOGONALI  

 Cenni sulla storia della geometria descrittiva e sui vari metodi di rappresentazione 

  Fondamenti di geometria proiettiva  

 ll metodo delle proiezioni ortogonali, elementi fondamentali, caratteristiche  e convenzioni 

delle proiezioni ortogonali. Utilizzo di semplici modelli tridimensionali, di figure e piane e 

solide costruite dagli alunni per la simulazione dei fenomeni proiettivi 

 Proiezioni ortogonali di figure piane (paralleli ad un piano e perpendicolari agli altri due, con 

i lati obliqui ad un piano di proiezione) 

 Proiezioni ortogonali di solidi: poliedri, poliedri regolari  

 Proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione: parallelepipedo, 

cubo, prismi, piramidi 

 Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi e solidi sovrapposti 

 Rapporti di scala nella rappresentazione  



APPLICAZIONI GRAFICHE:   

• disegno in assonometria isometrica –dimetrica- trimetrica  di semplici solidi e gruppo di solidi 

• Disegno in proiezione ortogonale ed assonometria del tavolino di Rietveld  

• Proiezione ortogonale della parte anteriore del palazzo Vecchio a Firenze 

• Vista frontale e laterale di un elemento di design, maniglia 

• Riduzione in scala 1:100 di un appartamento tipo progettato durante le ore di Laboratorio di 

architettura 

Metodologia di insegnamento  

Sono state utilizzate, a seconda della situazione, lezioni frontali, presentazioni in power point 

realizzate dal docente, conversazioni guidate, osservazione e utilizzo di modelli tridimensionali in 

cartoncino. All’inizio di ogni lezione è stato svolto un ripasso della lezione precedente. Vi sono, 

inoltre, stati diversi momenti di recupero degli argomenti svolti. Per gli alunni in difficoltà è stato 

lasciato più tempo nell’esecuzione degli elaborati.  

Le esercitazioni grafiche sono state eseguite in classe e completate a casa su tutti gli argomenti 

affrontati. Le verifiche si sono svolte con scadenza mensile su tutti gli argomenti trattati. La 

valutazione finale è sommativa con attenzione al riconoscimento dei progressi compiuti, e ai lavori 

assegnati durante l’anno scolastico. 
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