
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI DISCIPLINE GEOMETRICHE 
 

PER LA CLASSE SECONDA 
 

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e 
competenze.  

 
 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

_Proiezioni ortogonali: 
rappresentazione di gruppi di 
solidi in posizione generica, con 
i relativi ribaltamenti del piano 
ausiliario. 
_Sezioni, intersezioni e vere 
dimensioni. 
_Assonometria obliqua e 
ortogonale. 
_Prospettiva centrale e 
accidentale. 
_Teoria delle ombre (in 
proiezione ed assonometria). 
-Rilievo e costruzione di modelli 
in scala. 
 
 

_Conoscere il linguaggio della 
disciplina . 
_Elementi di riferimento nel piano e  
nello spazio. 
_Saper applicare i principi di 
proiezione e sezione. 
_Saper realizzare proiezioni 
ortogonali. 
_Saper realizzare proiezioni 
assonometriche e prospettiche. 
_Saper realizzare 
rappresentazioni tridimensionali 
intuitive. 
 
 

_Saper utilizzare il linguaggio 
tecnico specifico basato su 
regole e convenzioni 
universalmente riconosciute. 
_Comprendere che lo scopo 
della proiezione mongiana è la 
rappresentazione comprensibile 
e inequivocabile di progetti e 
forme comunque disposte nello 
spazio. 
_Saper utilizzare i metodi 
bi/tridimensionali della 
geometria descrittiva come 
strumento comunicativo 
all'approccio progettuale 
_Dimostrare autonomia 
operativa attraverso la pratica 
dell'osservazione e 
dell'esercizio. 
 

_Lezioni frontali, 
lavori individuali e 
di gruppo. 
_Gli strumenti 
propri del disegno 
geometrico (fogli, 
matita, squadrette, 
compasso ecc.). 
_Esempi pratici 
alla lavagna e 
fotocopie 
esplicative. 
_Libro di testo 
adottato quale 
strumento di studio 
e comprensione 
degli argomenti 
trattati. 

La valutazione del 
lavoro prodotto e il 
grado di applicazione 
avverrà lezione per 
lezione attraverso la 
revisione degli 
elaborati, mediante 
colloquio a verifica 
delle soluzioni date 
alle problematiche 
proposte e mediante 
prove oggettive. 

_Set. - Ott.: 
Proiezioni 
ortogonali di 
solidi con piano 
ausiliario. 
_Nov. - Dic.: 
Sezioni, 
intersezioni e 
vere dimensioni. 
_Gen. - Feb.: 
Assonometria 
obliqua e 
ortogonale. 
_Mar. - Apr.: 
Prospettiva 
centrale e 
accidentale. 
_Mag. - Giu.: 
Teoria delle 
ombre (in 
proiezione ed 
assonometria). 

 
 
 
 
 
 
 



METODI 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, interventi individualizzati, sostegno in classe, recupero in ore extrascolastiche. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI. 
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 
 
 
 
 
                          Il Dipartimento di ____________ 


