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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023   

 

Classe:   1^ITTL  Disciplina: TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 

Docente:  LAURA CIOTTI   numero ore settimanali: 3 

 
 
 

Premessa  

La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 

riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e 

le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di 

riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 

769 del 26 Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 
□ Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione/applicazione □ Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento  

□ Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

X Esercitazioni pratiche □ Spaced learning  

□ Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum 

□ Altri libri  □ Aula TEAL X Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
 

 

 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  
1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo X Test strutturato  2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  X Risoluzione di problemi     Simulazioni  

□ Articolo di giornale X Prova grafica / pratica     Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione 
 

  
 Test (di varia 

tipologia) 

□ Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 

 

 

 
2 2  Prove grafiche 

□ Debate □ Altro 
 

   Prove pratiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  

 

□ Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse □ Altro: costanza nello studio... 
 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X  Recupero in itinere e studio individuale 

□   Sportello  
X   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 

□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 

□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

 
Altro___________________________________________________________________________ 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 

Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre 

discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 

 

MATERIA UdA I quadrimestre:  
Comprensione del testo 

UdA I quadrimestre:  
Il bello 

UdA I quadrimestre:  
Metrologia 

UdA II quadrimestre: 
Mappature e 

rappresentazione 

Italiano La scrittura come gioco 

(inglese -ita) 

Le tipologie testuali: 

coesione e coerenza 

*Il bello e il buono come 

crocevia della civiltà greca 

(kalokagatia) 

 Il tema del viaggio e i valori 

della Grecia antica nei poemi 

omerici 

Geostoria     

Inglese     

Matematica     

Fisica Comprensione del testo di 

problemi di fisica. 

 Le grandezze fisiche e la 

loro misurazione 

Lunghezza e vettori 

Diritto comprensione del testo in 

diritto. la norma giuridica - 

l’interpretazione 

art. 27 Dichiarazione diritti 

dell’uomo “il diritto al bello” 

  

Scienze naturali     

Informatica     

TTRG 

Comprensione delle 
richieste in un compito 
di costruzioni 
geometriche 

Costruzioni della 
geometria Euclidea e 
Sezione Aurea 

Le grandezze fisiche e la 
loro misurazione 

Scale metriche e 
rappresentazione del 
reale: misura e 
rilevazione. 

Scienze motorie     

Educazione civica     

Religione     
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COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per 

la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  
 

 

C1:  Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

C2:  Analizzare ed interpretare la realtà per rappresentarla mediante strumenti e linguaggi specifici  

 

C3:  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti del disegno tecnico. 

 

C4:  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni misurabili nell’ambito delle materie 

scientifiche  

 

C5:  Costruire la visione spaziale di oggetti semplici, scegliere metodi, strumenti tradizionali e 

multimediali per rappresentarla  

 

C6:  Scegliere le tecniche e i metodi più appropriati per rappresentare, descrivere, progettare un oggetto 

 

C7:  Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici e delle procedure del disegno geometrico. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1:  

IL DISEGNO DELLE FORME PIANE - COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

UNITA’ A1: Fondamenti del disegno 

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

 

ABILITÀ 

 

• Osservare e analizzare una 

figura o un oggetto  
 

• Descrivere le qualità 

fondamentali di una figura o 

oggetto  
 

• Usare correttamente gli 

strumenti fondamentali del 

disegno ( carta, matite, gomme, 

righe e squadre, compasso,ecc.) 
 

• Applicare correttamente i 

codici e i metodi di 

rappresentazione grafica, 

rispettando le regole della 

Normativa Unificata 
 

• Organizzare razionalmente il 

lavoro, anche in funzione degli 

strumenti disponibili  

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Percezione visiva  
 

• Osservazione  
 

• Analisi posizionale  
 

• Strumenti tradizionali del 

disegno  
 

• Convenzioni generali del 

disegno tecnico :  norme e 

convenzioni grafiche, 

formato dei fogli, linee: 

grossezza e tipi, scrittura, 

impaginazione grafica, assi di 

simmetria, scale dimensionali, 

squadratura e riquadro delle 

iscrizioni,  
 

• Principi generali di 

quotatura  
 

• Riproduzione e archiviazione 

di documenti e disegni, 
 

TEMPI 

 

15 ore 

UNITA’ A2: Costruzioni geometriche 

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

 

 

ABILITÀ 

• Risolvere graficamente 

fondamentali problemi 

geometrici  
 

• Usare i vari metodi e strumenti 

nella rappresentazione grafica di 

figure geometriche  
 

• Impostare il disegno con 

metodo razionale  

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Cenni storici  
 

• Richiami di geometria 

elementare  
 

• Costruzioni geometriche 

elementari  
 

• Poligoni regolari inscritti  

• Poligoni regolari di lato 

TEMPI 

 

30 ore  
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• Applicare i codici di 

rappresentazione grafica dei vari 

ambiti tecnologici 

assegnato  
 

• Tangenti  
 

• Raccordi  
 

• Curve policentriche: ovali, 

ovuli, spirali 
 

• Curve per punti: ellissi 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 2:  

METROLOGIA  

UNITA’ B1: Unita’ di misura e scale di rappresentazione  

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C6 

C7 

ABILITÀ 
 

• Operare con i numeri decimali 
 

• Convertire le unità di misura in 

multipli e sottomultipli 
 

• Individuare le caratteristiche 

dei principali strumenti di misura  
 

• Utilizzare in modo corretto e 

razionale i principali strumenti di 

misura 
 

• Riconoscere metodi e mezzi 

appropriati per eseguire una 

misurazione  
 

• Effettuare misure per rilevare 

forme e oggetti  
 

• Rappresentare e quotare con 

opportuni metodi e strumenti 

forme e oggetti rilevati 
 

• Leggere e interpretare i disegni 

quotati 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Concetti di grandezza e di 

misura 
 

• Unita' di misura e Sistema 

Internazionale 
 

• Equivalenze nel sistema 

metrico decimale 
 

• Fattori di conversione 
 

• Scale di riduzione e di 

ingrandimento 
 

• Misurazione e controllo 
 

• Errori di misurazione e le loro 

principali cause 
 

• Incertezza e tolleranza 
 

• Strumenti per misurazioni 

lineari e angolari: metro, 

misuratore di distanza laser, 

calibro, goniometro 

TEMPI 

 

15 ore  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3:  

LA RAPPRESENTAZIONE TECNICA 

UNITA’ C1: Rilievo architettonico 

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C6 

 

ABILITÀ 
 

• Osservare e analizzare elementi 

architettonici individuandone 

consistenza e caratteristiche  
 

• Effettuare schemi grafici 

preparatori a mano libera su 

supporti idonei e appropriati 
 

• Organizzare in quantità e 

qualità le misurazioni necessarie 

a descrivere e rappresentare 

l’oggetto 
 

• Riconoscere metodi e mezzi 

appropriati per eseguire una 

misurazione architettonica 
 

• Effettuare misure per rilevare 

forme e oggetti con controllo 

degli errori 
 

• Organizzare razionalmente il 

lavoro, anche in funzione degli 

strumenti disponibili  
 

• Riportare le misurazioni in 

forma organizzata sugli elaborati 

preparatori 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Osservazione e valutazioni 

dimensionali 
 

• Gli strumenti per il 

rilevamento 
 

• I metodi di rilevamento: 

piante , sezioni, prospetti e 

dettagli architettonici 
 

 

 

 

 

TEMPI 

 

9 ore 
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UNITA’ C2: Disegno architettonico quotato 

COMPETENZE 

 

C2 

C3 

C6 

 

 

ABILITÀ 
 

• Rappresentare 

bidimensionalmente e quotare 

con opportuni metodi e 

strumenti la forma di oggetti 

edilizi rilevati 
 

• Selezionare le scale 

dimensionali appropriate 
 

• Definire il corretto livello di 

dettaglio in relazione alla scala 

dimensionale utilizzata 
 

• Disegnare gli elementi di 

dettaglio tenendo conto delle 

convenzioni e della scala 

dimensionale 
 

• Applicare correttamente i 

codici e i metodi di 

rappresentazione grafica, 

rispettando le regole della 

Normativa Unificata 
 

• Impostare il disegno con 

metodo razionale  
 

• Quotare il disegno 

 

• Leggere e interpretare i disegni 

quotati 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Come iniziare e impostare un 

semplice disegno edilizio 

pianta, prospetto e sezione 
 

• Convenzioni generali del 

disegno architettonico :  norme 

e convenzioni grafiche, 

linee, scrittura e impaginazione 
 

• Scale dimensionali 
 

• Principi generali di 

quotatura degli elaborati 

architettonici 
 

 

 

 

 
 

 

TEMPI 

 

20 ore  
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UNITA’ C3:  Disegno industriale 

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

 

ABILITÀ 
 

• Quotare i disegni tecnici 
 

• Impiegare correttamente le 

principali simbologie del 

disegno industriale 
 

• Leggere e interpretare i disegni 

quotati 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Convenzioni per le viste 
 

• Quotatura (UNI ISO 129-1) 

 

• Simbologie 

 

TEMPI 

 

6 ore 
 

  

MODULO DI APPRENDIMENTO 4:  

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA’  

UNITA’ D1: Introduzione alle Proiezioni ortogonali 

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

C5 

C6 

C7 

ABILITÀ 
 

• Usare il metodo delle 

proiezioni ortogonali per 

rappresentare figure piane e 

solidi semplici  
 

• Ricostruire la forma di un 

oggetto a partire da un disegno 

in proiezioni ortogonali  
 

 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• La rappresentazione (cenni 

storici)  
 

• Cenni di geometria proiettiva 
  

• Cenni di geometria descrittiva 
  

• Proiezioni ortogonali di figure 

piane  
 

• Proiezioni ortogonali di solidi 

elementari 

 

TEMPI 

 

20 ore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI 

INDICATORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE LIVELLI PUNTI VOTO 

 

Competenze 
tecniche e 
teoriche 

▪ comprensione dell'esercizio 
▪ conoscenze tecnico-

geometriche e mensurali di 
riferimento 

▪ correttezza logico-procedurale 
▪ corretta esecuzione del 

disegno 

gravemente insufficiente 0÷1.75  

insufficiente 2÷2.75  

sufficiente 3÷3.50  

buono 3.75÷4  

ottimo 4.25÷5  

 

Competenze 
grafiche 

▪ precisione e qualità grafica 
▪ nitidezza e uniformità del 

segno 
▪ pulizia del foglio 
▪ impaginazione 
▪ scrittura 

elaborato fortemente disordinato e 
impreciso 

0÷1.75  

elaborato poco ordinato e/o con 
scarso controllo grafico 2÷2.75  

elaborato ordinato e con sufficiente 
controllo grafico 3÷3.50  

elaborato ordinato, pulito e con buona 
precisione grafica 3.75÷4  

elaborato particolarmente curato 
nell'impaginazione,  
con tratto pulito ed uniforme 
correttamente differenziato secondo le 
convenzioni del disegno tecnico 

4.25÷5  

 
 
 
 

Rispetto dei 
tempi 
assegnati 

▪ completezza elaborato non completo 0÷0.75 
in detrazione 

 

elaborato eseguito solo parzialmente o 
con sostanziali lacune 

1÷2 
in detrazione 

Strumenti e 
materiali 

▪ completezza dotazione non completa 0÷0.50 
in detrazione 

 

Consegna 
elaborato 
preparatorio 

▪ completezza 

 
elaborato non completo 0÷0.50 

in detrazione 

 

elaborato non consegnato o eseguito 
solo parzialmente o con sostanziali 
lacune 

0.75÷1 
in detrazione 
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NOTE ed OSSERVAZIONI: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Firma:     LAURA CIOTTI 

Data: 08/10/2022 

 

 

 

 


