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PROIEZIONI ORTOGONALI 

 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  

• 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 assonometria isometrica –dimetrica- trimetrica  di elementi architettonici. 

 

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-accidentale 

• Progettazione di un totem pubblicitario 

• Progettazione di un elemento d’ arredo urbano (fontana) 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha manifestato fin dall’inizio alcune carenze di base per quanto concerne gli elementi di 

base della geometria descrittiva, a fronte di una discreta capacità sul piano grafico. Gli argomenti 

sono stati trattati pertanto in maniera molto graduale e ripetuti più volte, per consentire un più 

facile apprendimento. Grazie a questa impostazione, gran parte degli alunni ha raggiunto un 

profitto globalmente buono. Alcuni alunni hanno rivelato difficoltà specifiche nella disciplina. 

Gli alunni hanno acquisito competenze in merito alla realizzazione ed alla lettura di 

rappresentazioni  bidimensionali, comprendendo la relazione tra l’articolazione tridimensionale 

dell’oggetto e la sua rappresentazione tridimensionale e viceversa.  

Hanno approfondito la capacità di rappresentare in proiezione ortogonale di  semplici aggregazioni 

di solidi o oggetti dal vero ,già oggetto di studio al primo anno , di realizzare assonometrie 

ortogonali degli stessi e prospettive centrali ed accidentali di semplici articolazioni di volumi. 

Metodologia di insegnamento  

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

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

cartoncino e lezioni in videoconferenza (ZOOM). 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.  

Tipologia delle prove di verifica  

Tavole di esercitazione grafica   

Ciascun argomento è stato trattato in classe e reso oggetto di applicazioni grafiche.  

Ciascuna tavola di esercitazione è stata  restituita  agli allievi  e resa oggetto di commento e 

spiegazione degli errori rilevati, al fine di rendere il momento valutativo occasione di chiarimento 

e strumento di approfondimento della conoscenza. Tali momenti di “revisione” collettiva, 

realizzati sistematicamente e collegialmente nel corso dell’anno scolastico, hanno avuto l’obiettivo 

di consolidare la piena comprensione dei contenuti trattati, con funzione di  recupero e sostegno 



per gli alunni. Periodicamente gli alunni hanno realizzato in classe tavole di disegno, nell’ambito di 

una o più lezioni , che sono state oggetto di valutazione.  

Criteri di valutazione  

In relazione alle caratteristiche specifiche della materia, sono stati articolati i seguenti  criteri di   

valutazione adottati: 

 - La partecipazioni attiva e critica alle lezioni 

 -L’acquisizione dei contenuti di base  

- La capacità di applicazione dei contenuti alle rappresentazioni grafiche 

 - L’abilità grafica nelle applicazioni pratiche 

 - La capacità di organizzare il  lavoro  con autonomia progressivamente crescente  

 - La puntualità con la quale vengono eseguite e consegnate le esercitazioni grafiche 

 - Il possesso del lessico tecnico  

Standards minimi (in termini di conoscenze e competenze)  

Al termine del corso gli studenti hanno dimostrato 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 prospettiche di solidi e gruppi 

di solidi. 
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