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 PROFILO IN USCITA (riferito alla disciplina)  
Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà : 
 

• Incrementare i  rapporti interdisciplinari  e comprendere degli aspetti multi disciplinari che confluiscono 
nello studio dei metodi di rappresentazione. 

• Essere in grado di rispettare le regole fondamentali dei diversi metodi di rappresentazione (proiezioni 
ortogonali, proiezioni assonometriche, prospettiva). 

• Acquisire la terminologia tecnica specifica da applicare in ambito sia grafico che artistico. 
• Sviluppare un metodologia di studio di tipo autonomo che favorisca lo sviluppo della capacità di 

osservazione logica e di sintesi. 
• Acquisire conoscenze, competenze e capacità elaborative in ambito grafico. 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI    1° BIENNIO   
 

• Uso corretto della terminologia specifica per l’acquisizione di un adeguato lessico tecnico e critico. 
• Acquisizione delle conoscenze, competenze e rielaborazione delle stesse in ambito grafico Imparare a 

riconoscere i metodi di rappresentazione al fine di procedere alla risoluzione di problemi di 
rappresentazione geometrica adottando le procedure più adeguate. 

• Comprensione delle problematiche legate ai metodi di rappresentazione. 
• Sapere applicare i metodi di rappresentazione assonometrica sia in campo architettonico che decorativo. 
• Acquisizione delle adeguate competenze per il superamento delle prove grafiche. 
• Sapere integrare le conoscenze acquisite dai libri di testo mediante attività di ricerca e di 

approfondimento sul tema dei metodi di rappresentazione studiati. 
• Promuovere la maturazione decisionale nella scelta del metodo di rappresentazione più adeguato da 

applicare anche in ambiti disciplinari diversi da quello geometrico. 
• Ampliare le competenze e le conoscenze in materia di rappresentazione metrico-spaziale della realtà 

 
FINALITA’2° anno –  
  
Il primo biennio del liceo artistico, mira a far acquisire al discente le conoscenze, le competenze e le abilità di base sia 
in campo umanistico sia in campo scientifico. Lo studente  è così chiamato a fare propri i principali metodi specifici 
della ricerca e della produzione artistica  nonché della rappresentazione grafica, ad acquisire padronanza nell’utilizzo 
dei linguaggi e delle tecniche di rappresentazione, a perfezionare un metodo di studio autonomo, a ragionare con 
rigore logico, e ad affinare la capacità di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
Dal punto di vista educativo l’allievo dovrà acquisire l’abitudine al rispetto delle regole all’interno del contesto 
scolastico e nei rapporti di civile convivenza, alla collaborazione con i vari componenti del gruppo classe, e dovrà 
inoltre essere motivato allo sviluppo delle proprie capacità organizzative, alla correttezza e al rispetto del patrimonio 
artistico. 
 
 
 



OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI   
•  Conoscere in modo  semplice quanto appreso. 
• Aver acquisito la capacità di organizzare in modo elementare i contenuti. 
• Essere in grado di costruire semplici procedure per la risoluzione di esercizi elementari. 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (profilo generale della classe) 
La classe è composta da 18 alunni (6 maschi e 12 femmine). Dai primi approcci e dalle prime valutazioni appare 
abbastanza disposta verso  il lavoro scolastico. Infatti, sia durante le lezioni in classe sia nel lavoro  individuale, gli 
alunni si sono dimostrati  quasi sempre attenti e disposti alla collaborazione,  anche se la partecipazione e gli interventi 
sono spesso ancora disordinati e  poco strutturati. La scolaresca in linea di massima sembra presentare tre  fasce di 
livello che  tengano conto sia delle doti personali espositive sia della capacità di  concentrazione e rielaborazione degli 
elementi. Così è possibile fare alcune  distinzioni sulla diligenza, la partecipazione e la reazione positiva e proficua agli  
stimoli proposti. 
 
LIVELLI DI PROFITTO (profitto iniziale/test di accesso) 
AREA DISCIPLINARE LIVELLO BASSO <6 LIVELLO MEDIO 6-7 LIVELLO ALTO >7 
 2                   7 9 
 
ASSE : SCIENTIFICO-TECNOLOGICO                DISCIPLINA: DISCIPLINE GEOMETRICHE 
OSA 
CONOSCENZE              ABILITA’ FASI ATTIVITA’/ 

CONTENUTI 
COMPETENZE 
ATTESE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Conoscenza della  
teoria delle 
ombre applicata 
alle proiezioni 
ortogonali di  
figure 
geometriche 
semplici. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza degli 
attrezzi. 
 
Conoscenza delle 
forme 
geometriche 
fondamentali. 
 
Conoscenza delle 
figure 
geometriche 
piane  e delle 
caratteristiche 
geometriche dei 
solidi. 

Acquisire abilità 
nell’applicazione della  
teoria delle ombre 
applicate alle 
proiezioni ortogonali di 
figure e solidi 
geometrici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire abilità  
nell’applicazione del 
metodo delle proiezioni 
ortogonali per il 
disegno di modelli 
geometrici e oggetti 
reali. 
 
Acquisire abilità nella 
capacità di collegare le 
viste in proiezione 
ortogonale alle viste 
degli oggetti reali e 
viceversa. 
 
 

Modulo 1-  
TEORIA DELLE 
OMBRE IN 
PROIEZIONE 
ORTOGONALI 
Unità didattica  1.1-   
L’illuminazione 
parallela: ombre proprie 
e portate di figure 
geometriche piane e 
solidi geometrici 
semplici mediante raggi 
inclinati a 45°. 
 
Modulo 2-  
IL METODO DELLE 
DOPPIE 
PROIEZIONI 
ORTOGONALI 
Unità didattica  2.1-   
La rappresentazione 
degli enti geometrici 
fondamentali e di figure 
geometriche. 
Unità didattica 2.2- 
La rappresentazione di 
solidi geometrici  
singoli e sovrapposti.  

Sapere applicare 
la teoria delle 
ombre alla 
rappresentazione 
in proiezioni 
ortogonali di 
figure 
geometriche 
semplici , di solidi 
geometrici e di 
composizioni di 
solidi geometrici 
 
 
 
Sapere 
comprendere  e 
rappresentare 
figure 
geometriche in 
proiezione 
ortogonale. 
 
 

 
Settembre-Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre-Ottobre 
 



Conoscenza dei 
principali tipi di 
proiezioni 
assonometriche. 
 

Acquisire abilità nel 
collegare le viste in 
proiezione ortogonale 
alle rappresentazioni 
assonometriche e 
viceversa. 
 

Modulo 3- 
LE PROIEZIONI 
PARALLELE 
ASSONOMETRICHE 
Unità didattica  3.1-   
La rappresentazione 
metrico spaziale e il 
concetto di volume. 
 

Sapere 
rappresentare 
semplici solidi 
partendo dalle 
proiezioni 
ortogonali 

 
Novembre-Dicembre- 
 

Conoscenza 
nell’applicare le 
regole e principi 
della 
rappresentazione 
tridimensionale 
di figure solide. 
 
Capacità di 
sapere tradurre 
una data 
rappresentazione 
assonometrica 
utilizzando le 
diverse tipologie 
e i diversi 
metodi. 

Acquisire abilità 
nell’applicazione del 
metodo delle proiezioni 
assonometriche. 
 
Acquisire abilità 
nell’analisi delle forme 
delle superfici  e della 
volumetria dei solidi 
geometrici. 

Unità didattica  3.2- 
Le assonometrie 
parallele ortogonali: 
isometrica di metrica e 
trimetrica. 
Unità didattica  3.3-   
Le scale di riduzione: 
ritrovamento del 
rapporto di riduzione 
esistente fra gli assi 
reali e la loro 
proiezione. 
Unità didattica  3.4-   
Le assonometrie 
parallele oblique: 
monometrica 
convenzionale, 
cavaliera generica, 
cavaliera rapida e 
cavaliera militare. 
Unità didattica  3.5-   
Applicazioni  delle 
diverse tipologie di 
assonometria a 
composizioni di solidi 
sovrapposti. 
 
 

Sapere 
comprendere e 
rappresentare una 
semplice 
composizione di 
solidi. 
 
 

 
Gennaio-Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Conoscenza e 
competenza 
nell’ambito 
dell’applicazione 
dei metodi di 
rappresentazione 
di tipo metrico-
spaziale. 
 
Buona 
conoscenza 
dell’utilizzo degli 
strumenti tecnici 
necessari per il 

 
Acquisire abilità e 
consapevolezza 
nell’utilizzo dei diversi 
metodi di 
rappresentazione 
prospettica.  
 
Acquisire abilità nel 
riconoscere le diverse 
tipologie di prospettiva  
frontale e accidentale. 

 
 
 

 
Modulo 4- 
CENNI sulla 
PROSPETTIVA 
 Unità didattica  5.1-   
Il metodo del punto 
centrale o principale e 
delle proiettanti 
ortogonali al quadro 
prospettico 
Unità didattica  5.2-   
 
La prospettiva frontale 
con il metodo dei punti 
di distanza 

 
Acquisire 
competenza nello 
scegliere il 
metodo di 
rappresentazione 
prospettica più 
efficace al fine di 
una ottimale 
rappresentazione 
della realtà. 
 
 Acquisire 
competenza nello 
scegliere 

 
Maggio-Giugno 



disegno. 
 
Conoscenza delle 
regole  della 
rappresentazione 
prospettica. 
 
Capacità di 
rintracciare nella 
realtà della 
visione le regole 
che compongono 
la struttura e la 
determinazione 
geometrica della 
prospettiva. 

 Unità didattica  5.3-   
La prospettiva 
accidentale con il 
metodo dei punti di 
fuga. 
 
 

opportunamente i 
tagli prospettici al 
fine di 
rappresentare un 
oggetto della 
realtà secondo una 
immagine 
prospettica tra le 
sue più 
significative. 
 

 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 
Fanno parte del gruppo classe,   due alunni diversamente abili con programmazione differenziata e tre 
alunni con DSA; per questi ultimi si prefissano gli obiettivi specifici, in riferimento al Piano Didattico Personalizzato 
redatto dal Consiglio di Classe. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  DSA 
 

• Conoscenze anche semplici degli argomenti.  
• Comprensione degli argomenti fondamentali di base. 
• Incrementare le abilità tecnico-grafiche possedute. 
• Competenze minime utili per l’utilizzo semplice del linguaggio tecnico specifico. 
• Capacità di coordinare le proprie capacità organizzative all’interno e in relazione al gruppo classe. 
• Educare al rispetto delle regole basilari tecnico pratiche specifiche della disciplina. 
• Potenziare l’attività tecnico-pratica come espressione delle proprie capacità logiche e duttive. 

 
 
METODI 
Le lezioni saranno di tipo frontale, interattive, e verranno  utilizzati supporti informatici di preparazione delle 
esercitazioni, problem  solving. 
 
MEZZI 

Libri di testo, lavagna tradizionale,  computer, LIM, software dedicato . 

 
VERIFICHE ( almeno n° 2 per trimestre) 

TIPOLOGIE MODALITA’ 
Prove grafiche  
Prove orali  

La verifica avverrà attraverso l’elaborazione di tavole 
grafiche individuali svolte in classe e a casa in cui si 
svilupperà la capacità grafica , nonché attraverso compiti 
in classe e accertamenti orali 
 

VALUTAZIONE  : Criteri di valutazione conformi alla griglia del POF 
 
Milazzo 24/10/2020                                                                                               Il Docente 

                                                                Giuseppe Accetta 
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