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Descrizione del contesto 

Si tratta di una classe di 17 alunni, di cui 2 non frequentanti e non tutti provenienti dalla I A 

del precedente anno scolastico. 

 

Livello di base: molto basso. 

Risultato medio dei test d’ingresso: scarso. 

Ore settimanali: 2 delle quali 1 di laboratorio 

Libri di testo: vedi scheda sul sito. 

 
Obiettivi educativi 

Ci si prefigge di contribuire allo sviluppo della personalità degli allievi nel seguente modo: 

 Sottolineando l’importanza del rispetto per il prossimo e della convivenza sociale, 

nella comprensione delle differenze culturali e delle diversitàcaratteriali; 
 Stimolandoli ad interagire in modo corretto e costruttivo con i compagni; 

 Rimarcando quali risultati positivi a livello personale e sociale, per una vita futura, 

possa produrre un atteggiamento responsabile e disciplinato. 

 Incoraggiandoli ad organizzarsi autonomamente in relazione agli impegni scolastici 

e alle attività di studio, nel rispetto dell’orario e delle scadenze. 
Metodologie e strumenti 

Le metodologie di cui ci si avvarrà per affrontare lo studio del corso sono le seguenti: 

 Lezione interattiva; 

 Lavoro di gruppo; 

 Lavoro individuale; 

 Ricerca in rete; 

 Problem solving; 

 Uso del manuale; 
 Osservazioni guidate; 

 Brain –storming. 

Strumenti: 

 LIM; 

 Libri di testo; 

 Testi di supporto; 

 Fotocopie; 
 Schede predisposte; 

 Testi facilitatori; 

 Computer; 

 Strumenti tecnici; 

 Strumenti multimediali; 

 Visite guidate sul territorio. 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

UdA 1 

 

Unità di 

Apprendimento 

Proiezioni ortogonali e assonometriche 

Metodi di rappresentazione delle proiezioni ortogonali 

Le proiezioni assonometriche ortogonali e cavaliere 

Prodotti Produzione di un elaborato grafico manuale. 

 

 

 

 
Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Competenze mirate: 

Osservare, descrivere, analizzare oggetti stilizzati e assumere la 

responsabilità di portare a termine i compiti assegnati 

Competenze di cittadinanza: 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

Competenze professionali: 

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e 

dispositivi predisponendo le attività 

Abilità Conoscenze 

Saper descrivere un oggetto dalla sua 

rappresentazione in proiezione ortogonale e 

assonometrica 

 

Le regole per la rappresentazione di 

oggetti nei piani fondamentali 

Saper rappresentare oggetti reali semplificati 

in proiezione ortogonale e in assonometria 

Le regole per la rappresentazione di 

oggetti in assonometria 

Classe 2ª MAT 

 

Prerequisiti 
 

Saper utilizzare in modo appropriato le attrezzature per il disegno geometrico. 

Fase di applicazione 
 

Primo quadrimestre 

Tempi 30 ore 

 
Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti. 
Redazione di un elaborato grafico riassuntivo sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività in classe, 

ricerca in internet 

 



 
Strumenti 

 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente. 

 
 
Valutazione 

 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata). 

 
 

UdA 2 

 

 
Unità di 

Apprendimento 

Le sezioni 
Sezioni piane 
Norme e convenzioni grafiche sulle sezioni 

Prodotti Saper padroneggiare le attrezzature per il disegno geometrico. 

 

 

 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Competenze mirate: 

rappresentare sezioni di oggetti stilizzati 

Competenze di cittadinanza: 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

Competenze professionali: 

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e 

dispositivi predisponendo le attività 

Abilità Conoscenze 

Saper descrivere un oggetto e il piano di 

sezione dalla sua rappresentazione grafica 
Le basi fondamentali relative alla 

composizione della materia e alle sue 

trasformazioni 

Saper rappresentare le proiezioni ortogonali 

di solidi sezionati 

Piani secanti 

I metodi di ricerca della forma delle 

parti 
Norme e convenzioni grafiche 

Classe 2ª MAT 

 

Prerequisiti 
 

Saper utilizzare in modo appropriato le attrezzature per il disegno geometrico. 

Fase di applicazione 
 

Primo quadrimestre 

Tempi 40 ore 



 
Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti. 
Redazione di un elaborato grafico riassuntivo sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 

laboratorio, Ricerca in internet. 

 
Strumenti 

 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste di settore, software e 

Hardware, etc.. 

 
Valutazione 

 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata). 

 

UdA 3 

 

Unità di 

Apprendimento 

Elementi di base del disegno CAD 
Organizzazione generale del software AUTOCAD 

Disegnare con AUTOCAD: principali comandi di disegno 

Comandi di modifica degli oggetti e inserimento dei testi 

Prodotti 
Saper utilizzare in modalità elementare software di rappresentazione grafica, conoscere 
le norme tecniche di rappresentazione grafica. 

 

 

 

 
Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Competenze mirate: 

Osservare, descrivere, analizzare e rappresentare oggetti con 

l’ausilio di software CAD 

Competenze di cittadinanza: 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

Competenze professionali: 

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e 

dispositivi predisponendo le attività 

Abilità Conoscenze 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della 

tecnologia nella società attuale e 

dell’importanza del loro impatto sulla vita 

sociale e dei singoli, avendo come base 

imprescindibile delle conoscenze di base 

nell’area scientifica di settore. 

 

Le regole fondamentali delle 

rappresentazioni grafiche, la 

conoscenza della rappresentazione di 

oggetti tridimensionali mediante le 

proiezioni ortogonali, 

Saper disegnare figure geometriche piane e 

oggetti reali semplificati con software CAD 

La struttura di AUTOCAD I principali 
comandi per il disegno I principali 
comandi per l’editazione 



Classe 2ª MAT 

 

Prerequisiti 
 
Saper utilizzare in modo adeguato un PC. 

Fase di applicazione 
 

Secondo quadrimestre 

Tempi 20 ore 

 
Esperienze attivate*

 

Formazione in classe con i singoli docenti. 

Redazione di un elaborato grafico digitale riassuntivo sull’esperienza complessiva 
dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività in classe, 

ricerca in internet, lavoro in laboratorio di CAD 

 
Strumenti 

 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, software CAD. 

 

Valutazione 

 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori: 
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata). 

 
 

Carbonia, 08 Novembre 2019  Il docente 

Francesca Atzori 


