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CLASSE 1^ sez D 

MATERIA DI INSEGNAMENTO Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

ASSE  Scientifico-Tecnologico 

DOCENTE Paola Rossi        ITP Walter Costanzo 

TESTI ADOTTATI: nessun testo adottato, per la didattica si fa riferimento al testo in uso negli indirizzi 
Chimico e Geotecnico  
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
87/88/89; D.M. 9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 
menzionare i nomi dei ragazzi) 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-
DSA-H  
La classe è composta da 18 alunni, tutti maschi di cui 2 con sostegno e 1 DSA. 
 



 

 

2.COMPORTAMENTO 
Inizialmente buono, ma con il passare delle settimane è andato peggiorando. Gli alunni risultano poco 
scolarizzati, molto irrequieti, talvolta poco educati. 
 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  
I rapporti tra compagni sembrano buoni, anche se è già evidente una divisione in gruppi. 
  
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
Partecipazione sicuramente non attiva e da sollecitare. 
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
  
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
Interesse e motivazione appaiono poco adeguati. 
  
7. IMPEGNO  
Poco costante e non sempre sufficiente. 
 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  
Solamente pochi alunni rispettano i tempi delle consegne. 
 
9. PROGRESSI  
In fase di valutazione. 
 
10. METODO DI STUDIO  
Al momento molto superficiale e sporadico per la maggior parte degli alunni. 
 
11. PROFITTO  
Al limite della sufficienza per metà degli alunni. 
 
12. FREQUENZA  
Regolare per alcuni. 
 
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Per alcuni alunni si registrano molte assenze. 
 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  
Il test di ingresso ha rilevato una conoscenza insufficiente dei fondamenti della materia. 



 

 

 
 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto  00 
 Studenti con preparazione sufficiente  03 
 Studenti con preparazione insufficiente:  15 
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente 00 

 
1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
_Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
 
_Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. 
 
_Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
 

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 
N. TITOLO UDA COMPETENZE 

TARGET 
COMPETENZE 
COLLEGATE 

COMPITI DI 
REALTA’ 

ASSI MATERIE 

1 L’UOMO E IL 
LAVORO 

Padroneggiare 
l’uso di 
strumenti 
tradizionali con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza e alla 
tutela della 
salute nei luoghi 
di lavoro, alla 
tutela della 

Analizzare dati e 
interpretarli con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche 
attraverso 
strumenti 
tradizionali.  

 

Esercitazioni 
grafiche  e 
pratiche. 

Scientifico-
Tecnologico 

TTRG, 
Diritto, 
Fisica 



 

 

persona, 
dell’ambiente e 
del territorio. 

2 L’IMPORTANZA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Utilizzare 
linguaggio e 
termini specifici 
e pertinenti della 
materia. 
Acquisire la 
capacità di 
lavorare sia in 
team, sia 
autonomamente. 

Saper leggere, 
interpretare ed 
elaborare dati, 
grafici o semplici 
misure sia  
riportate in un 
elaborato grafico, 
sia rilevate con 
appositi 
strumenti 
Saper redigere 
una relazione 
illustrativa. 

Esercitazioni 
grafiche e 
pratiche, 
relazioni 
illustrative. 
 

Scientifico-
Tecnologico 

TTRG, 
TIC, 
Italiano 

3 LA FAMIGLIA 
COME UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere il 
ruolo, il valore e 
l’importanza 
della tecnologia  
nella vita 
quotidiana. 

Essere a 
conoscenza delle 
nuove tecnologie 
in campo grafico; 
saper elaborare  
dati e 
informazioni 
attraverso l’uso di 
strumenti 
informatici. 

Esercitazioni 
grafiche, 
pratiche, 
relazioni 
illustrative. 

Scientifico-
Tecnologico 

TTRG, 
TIC, 
Fisica 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ 
FORMATIVE 

 
 

UNITA’ FORMATIVA  1 – DISEGNO GEOMETRICO -  (UDA N. 1) 
Conoscenze 

_Strumenti fondamentali per il 
disegno tecnico, norme 
fondamentali. della 
rappresentazione grafica. 
  

 

Abilità 

Applicare in maniera pertinente i 
codici di rappresentazione grafica dei 
vari ambiti tecnologici. 

Competenze 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 

UNITA’ FORMATIVA 2 – COSTRUZIONI GEOMETRICHE FONDAMENTALI – (UDA N. 1) 

_Tracciamento di parallele, 
perpendicolari, assi di simmetria. 
 

Applicare in maniera pertinente i 
codici di rappresentazione grafica dei 
vari ambiti tecnologici. 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 

UNITA’FORMATIVA 3 – PRIEZIONI ORTOGONALI – (UDA N. 1) 

_ Le tre dimensioni dello spazio Applicare in maniera pertinente i 
codici di rappresentazione grafica dei 
vari ambiti tecnologici. 

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 

UNITA’ FORMATIVA 4 – IL CALIBRO E IL SUO UTILIZZO -  (UDA N. 2) 

Conoscenze 

_Citeri e strumenti per la misura 
 

Abilità 

Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la 
restituzione di dati ottenuti 

Competenze 

Analizzare dati e 
interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 



 

 

 
 

2. Articolazione del percorso 
 

unità    Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi 
attesi 

Unità 
Formativa 1 
IL DISEGNO 
GEOMETRICO 

La carta, mine  e matite, 
strumenti per tracciare 
linee rette ed angoli, 
consigli per l’esecuzione del 
disegno geometrico, la 
squadratura del foglio da 
disegno, la realizzazione 
delle scritte.  

TRIMESTRE 
(Settembre/ 
Dicembre) 

Saper applicare norme, metodi, 
strumenti e tecniche tradizionali per la 
rappresentazione grafica. 

attraverso il rilievo, la lettura, l’analisi 
e l’elaborazione. Teorie e metodi per 
il rilevamento manuale e 
strumentale. 

sugli stessi con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
tradizionali. 

UNITA’ FORMATIVA 5 -  CAD (Computer Aided Drafting) – (UDA N. 3) 
Conoscenze 

_Introduzione all’uso del CAD – 
Disegno Assistito dall’Elaboratore 
 

Abilità 

Usare i vari metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica di  figure 
geometriche piane. 
Applicare i codici di rappresentazione 
grafica nelle Proiezioni Ortogonali. 

Competenze 

Analizzare semplici dati, 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
computerizzate.  

 



 

 

Unità 
Formativa 2 
COSTRUZIONI 
GEOMETRICHE 

Perpendicolari, parallele, 
angoli e bisettrici, triangoli, 
quadrilateri, poligoni 
regolari, suddivisione della 
circonferenza, tangenti, 
raccordi. Curve policentriche 
chiuse: ovali e ovoli. Curve 
policentriche aperte: spirali. 
Ellissi.  

TRIMESTRE 
(Settembre/ 
Dicembre) 
 
 

Saper interpretare una traccia scritta e 
rappresentarla graficamente.  

Unità 
Formativa 3 
PROIEZIONI 
ORTOGONALI 

Principi generali, la terza 
proiezione, la 
rappresentazione geometrica 
dell’oggetto nello spazio, 
convenzioni per la 
rappresentazione grafica. 
Proiezioni ortogonali di punti, 
rette e piani. 
Piani paralleli e inclinati ai 
piani di proiezione. 
Proiezioni di figure 
geometriche piane e di solidi 
semplici. 

PENTAMESTRE 
(Gennaio/Giug
no) 

Saper interpretare una traccia scritta e 
rappresentarla graficamente. 

Unità 
Formativa 4 
CRITERI E 
STRUMENTI 
PER LA 
MISURA 
 

La misura delle grandezze; i 
sistemi di misura; 
caratteristiche di uno 
strumento di misura; il 
calibro a corsoio; misure con 
il calibro a corsoio. 

PENTAMESTRE 
(Gennaio/Giug
no) 

Saper utilizzare il calibro a corsoio per il 
rilievo di misure e saperle restituire 
graficamente. 
 



 

 

Unità 
Formativa 5 
CAD 
(Computer 
Aided 
Drafting) 

Cenni e introduzione 
all’utilizzo dei programmi di 
disegno assistito al computer. 

PENTAMESTRE 
(Gennaio/Giug
no) 

Acquisire la conoscenza di sistemi 
avanzati di rappresentazione grafica.  

 



 

 

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo)  

Altro 
____________________________ 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Registratore   Cineforum 
X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  
 Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X 
Laboratorio 
di_TTRG______________ 

 
Altro 
___________________ 

 
5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 
 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 
X Prova semistrutturata  Altro________________  

 
6. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno  
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze Partecipazione  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  
Interesse Comportamento  



 

 

 
Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 - -  
Pentamestre 5 - 2  

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di 
Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
 
Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
□  
X   In orario curricolare 

     X   In orario extracurricolare 
Interventi didattici:  
     X   Esami o soluzioni di casi pratici 
     X   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
     X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
     X   Offerta di occasioni gratificanti 
     X   Studio assistito in classe 
     X   Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
     X   Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
     X   Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
□ Altro ………………………………… 

 
8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 
Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
□  
X   In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
     X   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
     X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
X   Rielaborazione dei contenuti 



 

 

□ Altro ………………………………… 
 

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
 
Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 
□  
X   In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
     X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
     X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
     X   Sviluppo dell’autonomia di studio 
     X   Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna: 25 ottobre 2020 
 

 
Il docente 

                                   Paola Rossi  
 

 
 
 


