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APPROCCIO AL 

DISEGNO 

GEOMETRICO 

Riconoscere il disegno come mezzo di 

comunicazione. Distinguere i principali 

caratteri del disegno tecnico. Disegnare a 

mano libera. Riprodurre composizioni 

geometriche in scala. Utilizzare nel modo più 

appropriato gli strumenti del disegno tecnico 

(coppia di squadre, riga e compasso) per una 

corretta costruzione di linee parallele e 

perpendicolari (graficismo del segno grafico), 

un corretto uso delle diverse matite nella 

costruzioni geometriche e 

nell’alfabetizzazione (gerarchizzazione del 

segno grafico). Saper rappresentare la 

squadratura del foglio e le costruzioni 

geometriche di base. 

 

Presentazione dei 

concetti 

disciplinari. 

Memorizzazione ed 

interiorizzazione 

della terminologia 

specifica 

  

Compren

sione e  
produzio

ne di 
semplici 

composiz

ioni 

geometri

che. 

Conoscenze di base: il linguaggio grafico e il 

disegno. Gli elementi del disegno geometrico. 

Gli strumenti per disegnare. Foglio 

quadrettato: squadratura, 

alfabetizzazione, disegno a mano libera, 

composizioni di linee, archi, composizioni 

geometriche. Foglio d’album: la 

squadratura e l’alfabetizzazione del 

disegno, composizione di linee parallele 

orizzontali, verticali e oblique, problemi di 

tracciatura (le costruzioni geometriche di 

base: costruzione della perpendicolare, 

parallela, divisione di angoli e segmenti) 

attraverso  gli strumenti: matite, riga, 

squadre e compasso. 

 

Attività di Laboratorio sul 

disegno (progettazione ed 

esecuzione) di linee, archi e 

composizioni geometriche  

attraverso lavori 

individualizzati, di gruppo e/o 

coppie d’aiuto, da realizzare su 

fogli a quadretti (1cm) del 

quaderno di Tecnologia e 

elaborati grafici su fogli 

d’album. 

Revisione di 

conoscenze e abilità 

pregresse correlate ad 

informazioni personali e 

alla interazione con i 

compagni sulla base di 

quanto appreso nella 

scuola primaria: 

conoscenze elementari 

di aritmetica e di 

geometria, saper 

misurare delle 

grandezze lineari, saper 

utilizzare la matita, la 

gomma e i colori, 

comprendere una 

sequenza di istruzioni. 
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 Gli alunni BES, DSA, e H  svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. 

Compito 

unitario 

Lo studente è in grado di rispondere alle richieste di prove grafiche o pratiche, in cui 

comprende, riattiva e pratica semplici elaborazioni di procedimenti grafici  utilizzando 

la terminologia specifica e gli strumenti adeguati. 

Verifiche 
 

Verifiche in itinere: prove grafiche: costruzioni e progettazioni geometriche. 

Metodolo 

gia 

Problem solving,  cooperative learning,  lavoro di gruppo e coppie di aiuto; ricerche 

individuali e/o di gruppo; discussioni guidate e lezioni partecipate;  

Risorse da 

utiliz 

zare 

Schede di apprendimento, LIM, Internet, materiale didattico e schede predisposte dal 

docente. 

Tempi  
settembre - marzo 

 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A .: Approccio al disegno geometrico 

 
 

UdA n.2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

L’ UdA prende avvio dalla osservazione e analisi di disegni nella storia per comprendere 
l’importanza del linguaggio grafico.  
Attraverso discussioni guidate l’alunno riflette sui vari tipi di rappresentazione grafica e 
ci si sofferma sul disegno geometrico e sul disegno tecnico alla base della tecnologia (in 
relazione alla UdA n.1). 
Attraverso esercitazioni e prove grafiche iniziali si valutano i prerequisiti degli alunni: 
conoscenze elementari di aritmetica e di geometria (enti geometrici), saper misurare 
delle grandezze lineari, saper utilizzare la matita, la gomma e i colori, comprendere una 
sequenza di istruzioni.       
L’alunno attraverso gli strumenti e i supporti per disegnare inizia, nel proprio quaderno 
di Tecnologia (Disegno) a quadrettoni (1cm), a progettare l’impaginazione del disegno 
attraverso la squadratura, titolo e dati personali. Le prime esercitazioni sono disegni a 
mano libera di riproduzioni geometriche in scala (metodo della quadrettatura), 
attraverso le quali l’alunno attraverso l’osservazione e l’analisi, riconosce gli elementi 
fondamentali del disegno e li rappresenta utilizzando la matita ed il colore. Nei disegni 
successivi l’alunno ricopia  e in una fase successiva, progetta, composizioni di linee e 
archi attraverso l’uso della squadra e del compasso (primi approcci), differenziando l’uso 
delle due matite (HB e 2H). 
Attraverso dialoghi, esempi grafici disegnati dal docente alla lavagna, e verbalizzazioni 
guidate e spontanee, lo studente sviluppa capacità di ascolto, capacità dialogiche e di 
descrizione, automatizza le strutture, amplia la conoscenza di campi semantici, completa 
descrizioni di processi con tracce guida  e produzione di semplici disegni grafici.  
Nella fase successiva vengono meglio analizzati alcuni strumenti del disegno: le due 
diverse squadre e il compasso fondamentali per la rappresentazione del disegno 
geometrico su foglio d’album. L’alunno inizia a disegnare sul foglio bianco d’album non 
squadrato e inizierà proprio con la costruzione della squadratura a prendere confidenza 
con questo nuovo supporto per il disegno. Nelle tavole successive, con le costruzioni di 
linee parallele verticali, orizzontali e inclinate, l’alunno inizia l’uso contemporaneo delle 
due squadre. 
Mentre, con le  costruzioni grafiche di base (costruzione della perpendicolare del 
segmento, della parallela, divisione di un segmento e di angoli), la classe risolve 
graficamente i più importanti problemi di tracciatura che si possono presentare 
nell’esecuzione di un disegno geometrico (oggetto della UdA di disegno successiva). 
La classe mostra un atteggiamento abbastanza collaborativo verso l’udA proposta 
partecipando con interesse alle lezioni di disegno proposte. Gli alunni lavorano 
individualmente, in coppie d’aiuto e in piccoli gruppi. 
La valutazione si svolge in itinere osservando e analizzando i lavori prodotti in classe sul 
quaderno di Tecnologia e sui fogli d’album. Per quegli alunni  le cui abilità sono ancora 
incerte, si affrontano attività di consolidamento (come  attività guidate a crescente 
livello di difficoltà con schede fornite dal docente, inserimento in gruppi motivati di 
lavoro) e di recupero (diversificazione-adattamento dei contenuti disciplinari con schede 
grafiche di completamento fornite dal docente). Inoltre al termine di ogni unità didattica 
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la valutazione sommativa si svolge con prove grafiche. 
  
 
La valutazione delle competenze vengono divise in quattro livelli  
1) Livello Avanzato (9-10): l’alunno comprende le richieste, lavora in modo autonomo e 
corretto  utilizzando capacità ed abilità in situazioni problematiche; 
2) Livello medio alto (8-7): l’alunno è in grado di raggiungere un obiettivo 
autonomamente ma non sempre in modo corretto, utilizzando capacità ed abilità in 
situazioni problematiche. 
3) Livello basilare (6): l’alunno riesce con difficoltà ad utilizzare capacità ed abilità in 
situazioni problematiche, e ad usare il linguaggio specifico in modo corretto 
necessitando di essere guidato per raggiungere gli obiettivi programmati; 
4) Livello non adeguato(5-4): l’alunno  non ha acquisito le conoscenze  e raggiunto le 
abilità prefissate. 

 
 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito le seguenti 

competenze: 

 
       E)   Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la      

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 
G) Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 

H) Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni. 

 

I) Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
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