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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE.  

 Le lezioni si svolgeranno frontalmente, alternate con attività di gruppo, per il confronto. La didattica è 
improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-
deduttivo e analitico-induttivo nel triedro spaziale di riferimento.   Oltre all'uso del libro di testo, è 
previsto anche il supporto multimediale (DVD, rete internet, ecc…). 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI. 

Aula multimediale; lezioni video proiettate con uso di slide prese da riviste-testi.  

INTERVENTI DI RECUPERO. 

 In itinere con approfondimenti individuali o di gruppo programmati dall'istituto. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’. 

OBIETTIVI. 

Posto di fronte a un problema di geometria, lo studente è consapevole dell’esistenza di metodi di 
rappresentazione sul piano e nello spazio; riesce ad analizzare, comprendere e valutare le forme 
geometriche significative e delle sue proiezioni sul piano; è consapevole delle diverse forme derivanti da 
proiezioni geometriche sul piano; rispetta la metodologia di lavoro per analizzare scomporre e 
semplificare le costruzioni geometriche  

TEMPISTICA: 

                                                                                TRIMESTRE 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Elaborazione consapevole dei saperi acquisiti. Dimostrare capacità logica ed intuitiva della metodologia di 
lavoro. Sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e 
analitico-induttivo nei vari piani di proiezione. 

 

 

 

 



PROIEZIONI ORTOGONALI 

 Proiezioni ortogonali: concetti fondamentali, raggi proiettanti, piani principali di proiezione 

e loro ribaltamento,punto e segmento in varie posizioni.  

 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 e solidi di rotazione 

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

parallelepipedo, cubo, prismi, piramidi, solidi di rotazione 

 Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi e solidi sovrapposti 

 Rapporti di scala nella rappresentazione - scalimetro 

 

LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE   

• Assonometrie – concetti fondamentali : rette proiettanti, oggetto, quadro, tracce del 

quadro assonometrico  

• Triangolo delle tracce – determinazione degli assi assonometrici in assonometria 

isometrica, di metrica, trimetrica  

 

 

VERIFICA 
Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno grafiche e 
dialogate. Sono previste anche prove a risposta sintetica e risposta multipla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENTAMESTRE 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Elaborazione consapevole dei saperi acquisiti. Dimostrare capacità logica ed intuitiva della metodologia di 
lavoro. Sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e 
analitico-induttivo nei vari piani di proiezione. Elaborazione esatta nella Rappresentazione grafica 
tridimensionale. 

 

 

LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE   

• Determinazione dei coefficienti di riduzione in assonometria isometrica, dimetrica, 

trimetrica  

• Quadro sinottico delle assonometrie ortogonali  

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 

LE PROIEZIONI PROSPETTICHE   

• Occhio e prospettiva  

• Elementi fondamentali nella costruzione prospettiche  

• Prospettiva centrale di semplici forme geometriche solide  

• Prospettiva accidentale di semplici forme geometriche solide 

APPLICAZIONI GRAFICHE : 

• Disegno di gruppi di solidi in prospettiva centrale  

• Disegno di una stanza 5mx5m arredata in prospettiva centrale 

VERIFICA 
Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno grafiche e 
dialogate. Sono previste anche prove a risposta sintetica e risposta multipla. 
 

 

Standard minimi (in termini di conoscenze e competenze)  

Al termine del corso gli studenti devono dimostrare di essere in grado di:  

• eseguire con la matita, usando la tecnica adeguata, le proiezioni ortogonali di figure piane, 

solidi e gruppi di solidi e solidi sovrapposti, con asse perpendicolare ad un piano di proiezione 



• eseguire con la matita, usando la tecnica adeguata, le proiezioni assonometriche(isometrica, 

dimetrica, trimetrica) di figure piane, solidi e gruppi di solidi  

• eseguire con la matita, usando la tecnica adeguata, le proiezioni prospettichedi solidi e gruppi 

di solidi. 
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