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MODULI UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
M 01  
 
Tutto l’anno 

1 ora alla 
settimana 

 
Disegno 
geometrico 

 
 Nomenclatura 

geometrica e 

strumenti di 
disegno. 

 Figure 
geometriche piane 

complesse. 

 Cosa sono le viste 
di proiezione. 

 Conoscere le 
tecniche di 

rappresentazione 
grafica delle 

proiezioni 
ortogonali. 

 P.O. di cubi, 
 P.O. di 

parallelepipedi, 
 P.O. di prismi, 

 P.O. di piramidi, 
coni e cilindri. 

 P.O. di solidi con 

la base ruotata 
 P.O. di gruppi di 

solidi  
 

 

 Conoscere la 
nomenclatura 

geometrica 
 Conoscere le regole 

della 
rappresentazione 

grafica delle 
proiezioni 

ortogonali 
 Conoscere il 

concetto di piano di 
proiezione 

 

 

 Saper adoperare gli 
strumenti di disegno 

 Rappresentare 
graficamente figure 

geometriche piane 
 Rappresentare 

graficamente figure 
geometriche solide 

tramite proiezioni 
ortogonali 

analizzando il 
disegno ed 

individuandone i 
passaggi 

fondamentali 

 

 



 

 

 

MODULI UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE ABILITÀ  

 
M 02 

 
Tutto l’anno 
1 ora alla 

settimana 

 

 

I metalli e le 
materie plastiche 
 
Le strutture e gli 
impianti in un 
edificio 

 

Infrastrutture e 
servizi 
 
Analisi ambienti 
organizzati: 
l'Abitazione 

 
 

 Conoscere i materiali 
metallici, le materie 

plastiche e le loro 
proprietà 

 Conoscere i materiali più 
utilizzati in edilizia 

 Analizzare le strutture 
portanti e le relative 

sollecitazioni. 
 Analizzare la struttura e i 

carichi in un edificio 
 Conoscere i principali 

impianti di un’abitazione. 

 Conoscere i principali 
sistemi di infrastrutture 

tecniche delle città 
 Conoscere i sistemi di 

raccolta, riciclaggio, 
trattamento e 

smaltimento dei rifiuti. 
 Conoscere le regole di 

quotatura e 
posizionamento delle 

indicazioni grafiche 
 Tipologie di appartamento 

 Simbologia edilizia 

 
 Conoscere i 

materiali: proprietà 
chimico-fisiche, 

meccaniche e 
tecnologiche 

 Conoscere i diversi 
processi di 

produzione e di 
lavorazione dei 

materiali  
 Acquisire il concetto 

di struttura portante, 

sollecitazioni, carichi 
 Individuare i 

componenti 
 Isolamento 

energetico della casa 
 Funzionamento dei 

sistemi di fognatura. 
 Acquisire il concetto 

di come si raccolgono 
e smaltiscono i rifiuti 

 Conoscere i 
parametri 

fondamentale per 

 
 Riconoscere le 

principali 
proprietà dei 

materiali e i 
processi di 

trasformazione 
delle risorse 

 Comprendere le 
relazioni tra 

forma, funzione e 
materiali 

 Individuare i 

materiali edilizi 
più comuni 

 Conoscere 
linguaggi tecnici 

 Acquisizione della 
capacità di 

osservare, 
comprendere, 

analizzare gli 
spazi della città e 

delle abitazioni 
 

 

 



 Standard abitativi e 
aspetti funzionali degli 

spazi abitativi 
 Gli impianti per l'energia 

 Sicurezza in casa 
 Consumi elettrici 

valutare l’idoneità 
degli ambienti 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

Ogni attività didattica verrà organizzata come successione di esperienze conoscitive o operative. Esse verranno 
proposte agli studenti tenendo conto delle abilità e del grado di maturità dimostrati. Saranno caratterizzate da: 

 Momenti di comunicazione verbale tra alunni-insegnante, uso del testo, semplici prove sperimentali, disegni, 
schede e grafici per visualizzare elementi formativi e operativo-progettuali; 

 Osservazione e analisi di oggetti e di beni per ricavarne elementi di logica tecnologico-costruttiva; 
 Progettazione, realizzazione e verifica di piccoli oggetti, manufatti; verifica e discussione sugli stessi sia in 

fase iniziale, intermedia e finale. 
 

 

INDICAZIONI PER VERIFICHE, VALUTAZIONI 

Criteri di Valutazione: 
La valutazione scaturirà dall’osservazione sistematica del lavoro in classe e a casa. Verranno svolte periodicamente 

prove oggettive, strutturate. Nello svolgimento dei compiti scritto-grafici individuali si valuteranno le abilità e le 
conoscenze acquisite. La valutazione sarà espressa sinteticamente da non sufficiente (NS), sufficiente (S), Buono 

(B), distinto (D), ottimo (O) e votazioni intermedie con segno + o – e / (S +, S-, S/B). 
Criteri di verifica: 

Le verifiche si effettueranno in due modi: sul processo di produzione del prodotto con interrogazioni, piccoli test, 

controllo quaderni ed elaborati; sul prodotto finale comparandolo con gli standard di accettabilità. 
Per quanto riguarda la valutazione delle tavole, il voto sarà il risultato della precisione del disegno, la completezza 

dell’elaborato, il tratto della matita, la pulizia della tavola, il colore e la corretta scrittura nel cartiglio. 

 

 
 

Prof.ssa Elisa Naro            Folgaria, 17 novembre 2021 


