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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023   

 

Classe:   2^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): 

 

SECONDO ANNO I quadrimestre II Quadrimestre 

 

La struttura della 

materia 

Impatto e 

resilienza 

Specchi e Lenti 

Febbraio 

 

Le prove di 

laboratorio 

Inglese     

Matematica     

Geostoria     

T.T.R.G. Tecnologia e 

Struttura dei 

materiali 

Sollecitazioni 

meccaniche dei 

materiali 

Costruzione 

dell’immagine di 

specchi e lenti: 

restituzione 

grafica 

Sollecitazioni e 

carico di 

rottura dei 

materiali 

Fisica   Principi di 

costruzione 

dell’immagine di 

specchi e lenti 

 

Chimica La struttura 

della materia 

   

Scienze e 

tecnologie 

applicate 

   Le prove di 

laboratorio 

Italiano     

Scienze naturali     

Scienze motorie     

Diritto     

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. 

 

C8:  Organizzare e coordinare l’uso degli strumenti, delle procedure idonee alla rappresentazione 

spaziale di sistemi e oggetti. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1:  

LE FORME NELLO SPAZIO E LA RAPPRESENTAZIONE SUL PIANO  

UNITA’ A1: Proiezioni ortogonali di solidi complessi 

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

C5 

C6 

 

ABILITÀ 
 

• Usare il metodo delle 

proiezioni ortogonali per 

rappresentare solidi semplici o 

composti  
 

• Ricostruire la forma di un 

oggetto a partire da un disegno 

in proiezioni ortogonali  
 

• Ricondurre la rappresentazione 

di solidi complessi a quelle di 

figure semplici che si 

intersecano  

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Proiezioni ortogonali di 

gruppi di solidi in 

composizione 
 

• Proiezioni ortogonali 

intersezioni e compenetrazione 

di solidi 

 

• Proiezioni ortogonali di solidi 
 

• Proiezioni ortogonali 

intersezioni e compenetrazione 

di solidi 

TEMPI 

 

20 ore 

UNITA’ A2: Sistemi di rappresentazione sul piano - ASSONOMETRIA 

COMPETENZE 

 

C2 

C5 

C6 

C8 

 

 

 

ABILITÀ 
 

•  Usare il metodo 

dell’assonometria per 

rappresentare figure piane e 

solidi semplici o composti 
 

•  Usare in modo opportuno i 

vari tipi di assonometria 
 

•  Utilizzare i metodi più 

opportuni per rappresentare 

cerchi e solidi di rotazione in 

assonometria isometrica 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

•  Proiezioni assonometriche: 

cenni storici, norme generali, 

tipi 
 

• Assonometrie ortogonali e 

oblique 
 

• Assonometria isometrica 
 

• Assonometria Cavaliera 
 

• Rappresentazione di cerchi e 

solidi di rotazione in 

assonometria 

TEMPI 

 

20 ore 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2:  

MATERIALI  

UNITA’ B1: Proprieta’ dei materiali 

COMPETENZE 

 

C1 

C4 

 

ABILITÀ 
 

•  Conoscere e saper 

descrivere le proprietà e le 

caratteristiche dei materiali 

impiegati nell’industria 
 

•  Distinguere i materiali in 

funzione delle loro proprietà  
 

•  Individuare le prove di 

laboratorio più appropriate a 

testare le diverse caratteristiche 

dei materiali in funzione del loro 

impiego 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

•  Le principali caratteristiche 

dei materiali. 
 

•  Le proprietà chimiche e 

fisiche e strutturali 
 

• Le proprietà meccaniche  
 

• Prove di laboratorio 

 

TEMPI 

 

12 ore 
 

UNITA’ B2: Tecnologia industriale - Processi di produzione dei materiali   

COMPETENZE 

 

C1 

C4 

 

ABILITA’ 
 

•  Distinguere i materiali in 

funzione della loro attitudine ad 

essere lavorati 
 

• Individuare i campi di impiego 

più appropriati per i diversi 

materiali 
 

• Analizzare le particolari 

condizioni di impiego dei 

materiali aeronautici 
 

• Selezionare i materiali più 

idonei per i diversi componenti 

di un velivolo in funzione delle 

specifiche sollecitazioni di i 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Le proprietà tecnologiche dei 

materiali 
 

• Lavorazioni meccaniche e 

macchine 
 

• Materiali e cicli di produzione 
 

• Il ferro e le sue leghe 
 

• Il processo siderurgico 
 

• Materiali metallici non ferrosi 
 

• Materie plastiche e gomme 
 

• Materiali ceramici e compositi 
 

• Materiali di impiego 

aeronautico 

TEMPI 

 

12 ore 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: 

FONDAMENTI DI OTTICA - APPLICAZIONI GRAFICHE 

UNITA’ C1:  Lenti e specchi (Modulo interdisciplinare collegato al corso di Fisica) 

COMPETENZE 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

ABILITÀ 
 

•  Utilizzare i metodi e gli strumenti 

del disegno tecnico per indagare e 
approfondire fenomeni fisici 

  

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

• Disegno di Specchi concavi e 

convessi; 
 

• Disegno di Lenti convergenti e 

divergenti 

TEMPI 

 

6 ore 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 4:  

LAVORAZIONI E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

UNITA’ D1: Lavorazioni industriali 

COMPETENZE 

 

C1 

 

ABILITÀ 
 

•  Distinguere le principali 

tecniche di lavorazione 
 

•  Individuare le tecniche più 

adeguate alla realizzazione di un 

prodotto 
 

•  Saper strutturare 

razionalmente un semplice 

processo produttivo 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

•  Ciclo di lavorazione 
 

•  Lavorazioni al banco 

 

• Lavorazioni alle macchine 

utensili 
 

• Collegamenti 
 

• Trattamenti termici 
 

• Automazione 

TEMPI 

 

6 ore 
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UNITA’ D2:  Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 

C1 

•  Operare nel rispetto delle 

norme antinfortunistiche  

 

• Decreto Legislativo 81/2008 

• Concetti di rischio, danno, 

prevenzione, protezione 

• Obblighi del datore di lavoro 

e dei lavoratori 

• Competenze dei soggetti 

della prevenzione

• La segnaletica di sicurezza 

• I dispositivi di protezione 

individuale 

4 ore 
 

UNITA’ D3:  Il disegno con l’ausilio del Cad 

 

 C5 

C7 

• Usare i comandi di disegno e 

modifica per realizzare entità 2D 

  

 

•  Computer grafica  

•  Concetti fondamentali  

•  Immissione comandi 

•  Comandi di disegno  

•  Comandi di modifica  

•  Come visualizzare il disegno 

 

6 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 

 


