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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                ALBERGHIERO      X MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE ( 66 ORE ) 

CLASSE                                                        SEZIONE 
               1 B                                                    MAN. 

DOCENTE 
CASSARINO SALVATORE 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Il livello di partenza degli alunni della classe è stato rilevato tramite test d’ingresso rivolto agli alunni. Tale test era volto a sondare, 
oltre alle conoscenze/competenze, anche l’approfondimento raggiunto nelle scuole di provenienza per i vari argomenti inerenti la 
disciplina in oggetto. Partendo da questi presupposti si può dedurre che il livello medio di partenza della classe è piuttosto 
mediocre. Alcuni alunni non hanno mai affrontato l’argomento trattato. Si ritiene quindi utile un inizio piuttosto lento, in modo 
concedere al gruppo classe il tempo di acquisire le conoscenze di base in modo sufficientemente omogeneo. Le prime unità 
didattiche, che trattano i concetti che stanno alla base della materia, verranno sviluppate in tempi che terranno conto di possibili 
ritrattazioni di alcuni argomenti. 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

Rappresentazione in scala, il disegno a mano libera; 

il disegno geometrico: finalità , rapporti con la geometria descrittiva. Strumenti e attrezzi per il disegno. 

Risoluzione grafica di fondamentali problemi geometrici. Aggregazione e composizione di figure piane 

fondamentali. 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

Tecnica delle proiezioni: proiezioni ortogonali e proiezioni assonometriche. 
Elementi di base di una stazione grafica: software AutoCAD, comandi di servizio e di lavoro, comandi 
automaticidi modifica e di gestione. 
 
 
 

 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 

Acquisire la capacità di: 

- Concetti di disegno a mano libera e geometrico; nozioni di base di geometria; 

- Proiezioni ortogonali e assonometrie, sezioni e sviluppi di solidi regolari; 

- Nozioni di quotature, viste e sezioni 

Acquisire la capacità di: 

- Conoscere le diverse modalità di rappresentazione dei dati; 

- Presentare al meglio i dati di un fenomeno, ecc.ecc 

Acquisire la capacità di: 

- Introduzione al disegno computerizzato 

- Utilizzare il Software autocad, preparazione del foglio di lavoro per l’uso di autocad 

- Realizzare Semplici disegni al computer 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

X   IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
 X   SONDAGGI DAL POSTO 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

 X   PROVE STRUTTURATE O GRAFICHE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

Libro di testo. Materiale da disegno a mano, APPUNTI E FOTOCOPIE, Lab. Informatico 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
NUOVO LEZIONI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA      EDITRICE HOEPLI 

 

                 IL DOCENTE                    
SALVATORE CASSARINO   


