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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 PIANO DI LAVORO  DEL DOCENTE 

 

PROF.SSA    LAURA ARTUSIO 

MATERIA     TTRG _ Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

CLASSE      2E i 

TESTO ADOTTATO:    Disegno e Tecnologia, disegno e progettazione disegno  

    (cod. 9788839526212)           

Autore:   M. Angelino, G. Begni, C. Moranino, C. Rovere 

Casa Editrice:   Paravia 

 

Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti 
relativamente al curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di 
Discipline Meccaniche sez ITI,  nella fase istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il 
curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche della classe. 

 

1. Obiettivi, contenuti e competenze minime 

Obiettivi: 
 
Saper utilizzare in maniera appropriata gli strumenti quali: squadrette, compasso, 
goniometro, ... 

Conoscere le rappresentazioni grafico - geometriche bidimensionali (proiezioni ortogonali) 
e tridimensionali (assonometria). Saper rappresentare un solido/oggetto secondo le 
rappresentazioni suddette. 

Impostare una tavola grafica dal punto di vista dello spazio a disposizione  in funzione 
dell'oggetto da rappresentare. 

 
Contenuti: 
 
STRUMENTI  PER IL DISEGNO TECNICO 

Attrezzi – strumenti e materiali per il disegno.  
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LE PROIEZIONI ORTOGONALI  

Piani ortogonali – Proiezione di un punto – proiezione del segmento di retta – proiezione 
del piano – proiezione di figure piane – proiezioni di solidi geometrici. Applicazioni.  

PROIEZIONI ASSONOMETRICHE  

SEZIONE DI SOLIDI E VERA FORMA DELLA SEZIONE 

INTRODUZIONE AL CAD 

 
Programmazione (evidenziare i contenuti minimi) 
 
Strumenti per il disegno tecnico/geometrico: 

- ripasso e/o spiegazione sull'utilizzo corretto della strumentazione tecnica: squadret-
te, compasso, matite, curvilinee, goniometro, ... 

Proiezioni ortogonali di:  

- punto; 

- segmento parallelo e inclinato rispetto ai piani; 

- figura piana-poligoni regolari (triangolo equilatero, quadrato, esagono); 

- distanze dai rispettivi piani (PO, PV, PL); 

- solidi semplici con esecuzione degli stessi su cartoncino colorato da utilizzare in-
sieme alla riproduzione volumetrica dei piani nello spazio per capire meglio le 
proiezioni; 

- composizione di solidi semplici paralleli al PO; 

- solidi paralleli al PV e/o al PL. 

 
Proiezioni assonometriche: 

- generalità, tipi di assonometrie; 

- assonometria isometrica di figure piane e di solidi, vari modi di rappresentazione; 

- assonometria cavaliera di figure piane e di solidi; 

- ribaltamento e sviluppo, individuazione della vera forma. 

Sezione di solidi: 

- sezioni di solidi con piani paralleli ai diversi piani e con piani inclinati (vera forma 
della sezione). 

Introduzione al cad 
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Competenze minime: 
 
Conoscenza consolidata delle proiezioni ortogonali, dell'uso dei tipi di linee UNI , della 
quotatura geometrica, della assonometria isometrica e cavaliera per la rappresentazione 
di semplici oggetti/solidi, conoscenza dei principali comandi del programma di cad. 

 
2. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze 

I ragazzi che emergeranno per spiccate capacità grafiche o manuali (vedasi la voce 
progetti), verranno seguiti con un potenziamento nel periodo gennaio/febbraio in 
concomitanza con il recupero degli studenti insufficienti. 
 
 
3. Prove in ingresso 

Non sono previste prove d'ingresso; la sottoscritta ha fatto un'indagine con la classe sugli 
argomenti svolti l'anno precedente. 
 
4. Prove comuni per classi parallele 

I docenti del dipartimento si impegnano a raccordarsi sulla programmazione nelle materie 
delle classi parallele, individuando gli obiettivi minimi comuni, prove di valutazione similari 
e condividendo i criteri di valutazione. 
 
Nello specifico questa classe seconda è l'unica con indirizzo chimico. 
 
 
5.Verifiche scritte/grafiche/pratiche 

tipologia e calendario delle prove scritte/grafiche (se previste) 

 
Primo quadrimestre (settembre/gennaio) 
 
- prima prova scritta/grafica: proiezioni ortogonali di segmenti e figure piane. 
 
- valutazione tavole grafiche redatte in classe/casa 
 
- seconda prova scritta: proiezioni ortogonali di solidi. 
 
 
Secondo quadrimestre (febbraio/giugno) 
 
Gennaio: recupero in  itinere se necessario 
 
Febbraio/giugno: 
 
- prove scritte riguardanti i seguenti argomenti: 
 

- proiezioni ortogonali di composizione di solidi; 
- assonometria isometrica e cavaliera; 
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- sezione e vera forma della sezione di un solido; 
 

- valutazione tavole grafiche svolte in classe. 
 
 
Tabella dei criteri di valutazione (si fa riferimento a quelli deliberati dal dipartimento) 

Di seguito si riporta la tabella con i criteri deliberati in dipartimento: 

VOTO GIUDIZIO DESCRIZIONE 

10 Eccellente 
L’allievo sa trattare in modo completo e corretto 
le tematiche richieste con autonomi approfondi-
menti 

9 Ottimo L’allievo sa trattare in modo completo e corretto 
le tematiche richieste 

8 Buono L’allievo sa trattare le tematiche richieste in modo 
completo, ma con incertezze 

7 Discreto L’allievo sa trattare le tematiche richieste, ma con 
lievi errori o mancanze. 

6 Sufficiente L’allievo sa trattare correttamente solo gli ele-
menti fondamentali delle tematiche richieste 

5 Insufficiente L’allievo ignora qualche elemento fondamentale 
delle tematiche richieste 

4 Insufficiente grave L’allievo ha poche nozioni elementari, in un qua-
dro confuso e disorganico 

3 Pessimo L’allievo ha qualche nozione isolata e non perti-
nente alle tematiche richieste 

2 Quasi nullo L’allievo non sa nulla delle tematiche richieste 

1 Nullo L’allievo non possiede le nozioni più elementari 
relative alla disciplina 

 
 
  
Nella valutazione delle verifiche e degli elaborati grafici vengono presi in considerazione i 
seguenti fattori: 

- comprensione della consegna; 

- correttezza della costruzione grafica e completezza dello svolgimento; 

- correttezza del corredo grafico (esecuzione e uso corretto delle linee); 

- impaginazione e pulizia; 

- scritte, cartiglio eventuale squadratura. 
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Modalità  e tempi di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

Le verifiche, una volta corrette, vengono consegnate ai ragazzi circa 6/10 giorni dopo 
l'esecuzione delle stesse, discusse singolarmente con ogni studente e poi riportato il voto 
sul registro elettronico. 

6. verifiche orali 

 6a. modalità  di svolgimento,  e calendario eventuale  

Le interrogazioni orali, quando necessarie, vengono eseguite per accertare la 
comprensione del concetto di rappresentazione da eseguire. 

           6b. criteri di valutazione per le prove orali 

Acquisizione dei contenuti richiesti a livello di procedura e concetto. 

 6c. modalità di restituzione dei risultati agli studenti e ai genitori 

Al termine dell'interrogazione orale o poco dopo. 

7. attività per il recupero delle insufficienze 

Nel mese di gennaio/febbraio è previsto un periodo di recupero in itinere per i ragazzi 
insufficienti mediante esecuzione di tavole in classe e di verifica al termine del percorso di 
recupero. 
 

 
8. lavori da svolgere a casa  

modalità di assegnazione, verifica e valutazione 

Solitamente non vengono assegnati compiti da svolgere a casa; le tavole devono essere 
svolte in classe al fine d'interagire con il docente per superare difficoltà o chiarire gli 
eventuali dubbi.  

E' comunque data la possibilità agli studenti di portare la tavola a casa nel qual caso non 
la terminassero in classe o se fossero assenti. 

La verifica e la valutazione delle tavole grafiche seguirà i criteri riportati in precedenza. 

 
 
 
 
Pinerolo,  9 dicembre 2019                                                               il docente     

                                           Prof.ssa Laura ARTUSIO      

             


