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2.Finalità disciplinari 

 
2.1 Sviluppare nell'Allievo il ragionamento logico – deduttivo della disciplina; 
2.2 Fornire le conoscenze dei codici linguistici e fare acquisire le metodologie operative della disciplina; 
2.3 Utilizzazione dei metodi di rappresentazione grafica acquisiti; 
2.4 Promuovere e perseguire l'autonomia e le abilità tecniche del Discente. 
2.5 Sviluppare la capacità di “osservare ” e “vedere” al fine di riconoscere la struttura dei     linguaggi visivi e 
saperli decodificare. 
 
 

3.Obiettivi didattici – cognitivi - comportamentali (educativi) 

 
3.1 Sviluppo dell'attitudine al rispetto delle regole sociali, della collaborazione, della tolleranza della 
socializzazione, all'interno del gruppo e della Scuola. 
3. 2 Consapevolezza delle proprie attitudini in rapporto agli obiettivi didattici e disciplinari. 
3.3 Acquisizione progressiva di un “comportamento responsabile” finalizzato alla partecipazione e ad un 
impegno costante e formativo. 
3.4 Crescita di una personalità in grado di operare autonomamente e di rapportarsi correttamente ed in modo 
critico e costruttivo nell'ambito del gruppo classe.3.5Conoscenza dei prerequisiti e acquisizione dei requisiti 
necessari allo svolgimento dell'attività didattica e dell'apprendimento. 

 

 

 

4. Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza 

 
4.1 Acquisizione e potenziamento delle regole geometriche inerenti al programma didattico. 
4.2 Saper applicare sufficientemente gli strumenti di lavoro. 
4.3 Ottenere risultati grafici leggibili, puliti e completi. 
4.4 Raggiungimento di una sufficiente autonomia di lavoro, di scelta e di gestione nella produzione delle 
tavole grafiche. 



4.5 Autonomia organizzativa finalizzata ad un risultato accettabile. 
4.6 Capacità di codificare e decodificare linguaggi verbali, scritti e grafici. 
4.7 Acquisizione della terminologia e del linguaggio disciplinare specifico, predisposto al conseguimento 
degli esiti e dei contenuti delle tematiche da affrontare nell'ambito degli elaborati grafici. 
4.8 Conoscenza dei contenuti specifici della disciplina nel suo complesso. 
 
 
 

5. Contenuti disciplinari specifici - scansioni temporali -indicazioni metodologiche 

 

 
I TRIMESTRE: 

Esercizi per le conoscenze - Uso degli strumenti tecnici 

 Le costruzioni geometriche - Forme geometriche elementari: 

• Perpendicolari e parallele (n°4 problemi grafici) 

• Bisettrice dell’angolo (n°4 problemi grafici) 

• Costruzione del triangolo equilatero dal lato e dall’altezza (n°2 problemi grafici) 

• Triangolo rettangolo e quadrato (n°2 problemi grafici) 

• Triangolo isoscele e scaleno (n°2 problemi grafici) 

• Rettangolo e Rombo (n°2 problemi grafici) 

II TRIMESTRE: 

Costruzioni di poligoni 

• Pentagono (n°2 problemi grafici) 

• Esagono (n°2 problemi grafici) 

• Ettagono (n°1 problema grafico) 

• Ottagono (n°2 problemi grafici) 

• Decagono (n°1 problema grafico) 

• Poligono di n°lati e Teorema di Talete 

III TRIMESTRE: 

Decori e grafica su base poligonale (n.2 TAVOLE) 

Circonferenza, tangenti e raccordi (n. 4 TAVOLE) 

Curve policentriche, coniche e cicliche (n. 2 ESERCITAZIONI SU TAVOLA) 

 

 

 

 Il programma è stato sviluppato articolando, continuamente, lezioni frontali, attività di gruppo unitamente a 
riscontri grafici e pratici.   
 

 



 

7. Verifiche 

 

7.1 Con riferimento agli obiettivi specifici, l’area disciplinare si caratterizza, fondamentalmente di verifiche di 
tipo grafico e pratico senza tralasciare, comunque, le fondamentali conoscenze teoriche che sottendono ogni 
elaborazione grafica. Le verifiche saranno effettuate per accertare i risultati conseguiti e raggiunti; esse 
saranno effettuate al termine di ogni unità didattica e alla scadenza dei trimestri. 

7.2 Saranno effettuate esercitazioni in classe, e predisposte prove grafiche, pratiche. 

 

8. Valutazione 

 

8.1 Gli strumenti della verifica e della valutazione saranno pertinenti alla natura degli elementi che si 
intendono rilevare, conoscere e perseguire. Si farà riferimento al comportamento e all'agire dell'Alunno, al 
suo interesse e alle capacità che dimostrerà nel corso delle procedure e delle attività che verranno svolte. 

8.2 La Valutazione si propone come analisi ed interpretazione dei dati rilevati dalle Verifiche e dagli elaborati 
svolti dall'Alunno. 

8.3 La Valutazione delle prove grafiche pratiche verranno effettuate attraverso una attenta analisi 
comparativa degli elaborati conseguiti, nel rispetto della libera espressività e creatività dell'Alunno, attivando 
il principio della Imparzialità.  

8.4 L'attività di Valutazione implicherà: interventi, analisi, confronti, rettifiche, ecc, in itinere e nelle scadenze 
trimestrali. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

IMPEGNO: 

 

 

 

NEGATIVO 

• Non rispetta le scadenze 

• Non svolge le esercitazioni assegnate 

• Non studia 

• Studia in modo discontinuo 

 

 

 

ACCETTABILE 

• Rispetta mediamente le scadenze 

• Svolge abbastanza regolarmente le esercitazioni assegnate 

• Studia con una certa continuità 

 

 

 



 

 

 

PARTECIPAZIONE: 

 

 

 

NEGATIVA 

• Interviene a sproposito 

• Disturba durante la lezione 

• Si distrae con facilità 

 

 

 

 

ACCETTABILE 

 

• E' mediamente attento, pur non interagendo con i 
compagni e con il docente 

• Interviene in modo opportuno 

• Compie interventi che contribuiscono ad approfondire o 
ampliare le tematiche proposte 

 

 

POSITIVA 

• Collabora e costituisce una presenza di stimolo per i 
compagni 

 

 

PROSGRESSI NELL'APPRENDIMENTO: 

 

NEGATIVA • Costantemente su livelli insufficienti 

• C'è stato un leggero progresso 

ACCETTABILE • Si mantiene su livelli sufficienti 

• C'è stato un progresso anche se minimo 

 

POSITIVA 

• Collabora e costituisce una presenza di stimolo per i 
compagni 

• C'è stato un notevole progresso 

 

L'alunno sempre informato e reso consapevole delle valutazioni. 

 

 

 

9. Recupero e approfondimenti 

 
È prevista un’attività di recupero per far acquisire agli alunni in difficoltà maggiore sicurezza nell‘esecuzione 
degli elaborati e nell‘interpretazione dei problemi grafici (In itinere per tutta la classe o come intervento 
individualizzato). 
L’attività di approfondimento viene attuata ogni volta che il docente la ritenga utile allo svolgimento del 
programma. Quest’ultima può essere proposta sotto forma di ricerca, di applicazione grafica e avere 



carattere interdisciplinare. 
 
 

10. Ambienti di apprendimento e strumenti 

 

- Aula di disegno N.25, dotata di Lim, tecnigrafi e lavagna luminosa. 

- Strumenti per il disegno: Matite, penne tecniche, compasso, riga, squadrette, carta, cartoncino, carta da 
lucido, curvilinee, mascherine, goniometro, programmi di disegno e grafica. 

 

11. Testo in adozione 

#disegno Dall’idea al progetto, Rocco Fiumara, De Agostini scuola 

 

CONOSCENZE DA SVILUPPARE E CONSOLIDARE IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO CON UN 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

 

Proiezioni ortogonali - Elementi di base delle proiezioni ortogonali 

Retta, punto, segmento e piano  

Proiezioni ortogonali di figure piane 

 

 

 

Il presente piano didattico, vista la particolare situazione emergenziale causata dalla 
pandemia da Covid-19, rimodulato ed adeguato allo svolgimento della DDI, ha 
sempre posto i discenti al centro del processo d’insegnamento-apprendimento 
garantendo l’apprendimento delle alunne e degli alunni con disabilità e con Bisogni 
Educativi Speciali. 

 

 

 

 

 

Lanusei 09/12/2021 
                                                                                                                                               L’ insegnante 

                                                                                                                                              Prof.ssa Rossana Fancello 
                                                                                       

 

                                                                                                                                                Gli alunni della classe 1A 


