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PROGETTO DIDATTICO DISCIPLINARE MODULARE 

               MATERIA:                       DOCENTE: 
Emesso da:  R.O.F. 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

__1_a SEZ. __ SPEC. ______ SPER. ______        
 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE  DELLA CLASSE PRECEDENTE 
 

N° COGNOME NOME 
VOTO 

FINALE 
DEBITO  COLMATO?

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      

Note: 
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OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivi educativi: 

1. Educazione alla società, stimolando gli alunni ad accettare gli altri, a rispettare la diversità (di sesso, 
di razza, di religione, di cultura), a saper lavorare in gruppo, rispettando le idee altrui. 

2. Educazione alla partecipazione al dialogo didattico, a dare il proprio contributo all’interno della 
classe e all’essere consapevoli delle proprie capacità ed interessi e dei propri limiti. 

3. Educazione al civile comportamento, nel pieno rispetto delle regole della convivenza sociale. 

Obiettivi culturali: 

1. Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri. 

2. Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera. 

3. Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare i fenomeni naturali. 

4. Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e tecnico. 

5. Maturare capacità logico deduttive. 

6. Saper operare in modo creativo. 

7. Saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Obiettivi educativi: 

1. Acquisire la capacità di autocontrollo: condividere le regole di convivenza, intervenire 
opportunamente, accettare i richiami. 

2. Acquisire un metodo di lavoro: eseguire un lavoro rispettando tempi e fasi, saper cogliere gli 
elementi fondamentali, memorizzare i contenuti essenziali. 

3. Saper rispettare ed accogliere: rispettare le persone e l’ambiente, accettare differenti identità, 
accettare opinioni divergenti. 

4. Partecipare alla vita scolastica: svolgere responsabilmente incarichi e compiti, mettere a disposizione 
strumenti e competenze, intervenire in modo pertinente. 

Obiettivi culturali: 

1. Sviluppare la capacità di ascolto: attivare le capacità di attenzione e concentrazione per periodi più 
ampi, cogliere la funzione di una comunicazione. 

2. Potenziare le abilità espressive: esprimersi in un linguaggio chiaro e pertinente, usare frasi strutturate 
correttamente, saper riferire su quanto ascoltato, letto e visto. 

3. Sviluppare capacità di osservazione, analisi e sintesi: saper descrivere oggetti e fenomeni, saper 
riconoscere termini e simboli, saper classificare, saper cogliere relazioni ed analogie, rielaborare 
informazioni ed esprimere giudizi. 

4. Favorire lo sviluppo integrale della persona attraverso: educazione ai valori religiosi e sociali, 
educazione alla legalità e all’ambiente, recupero della memoria del passato per meglio comprendere 
il tempo in cui viviamo. 
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COMPETENZE  CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

  
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

  
        Comunicare 

o                comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
o                rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

  
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

  
          Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

  

           Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

  
           Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

  
           Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
Finalità a cui concorre la disciplina di Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica. 
GENERALE: 
Assicurare che l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per 
sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la 
base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa; 
SPECIFICA: 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;  
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Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
 
Competenze di base della disciplina Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica (indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia): 
 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

ARTICOLAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI "TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" IN CONOSCENZE E ABILITÀ. 

Conoscenze ( indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. ): 
Leggi della teoria della percezione. 
Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la rappresentazione grafica. 
Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di modellazione informatica in 2D e 3D. 
Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. 
Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti complessi con riferimento ai 
materiali e alle relative tecnologie di lavorazione. 
Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale e procedure per la progettazione spaziale di 
oggetti complessi. 
Abilità (indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti): 
Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi 
semplici e composti. 
Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della rappresentazione grafica 
spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura, funzioni, materiali). 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e l'analisi delle varie modalità di 
rappresentazione. 
Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed 
informatici. 
Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli graficamente 
utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. 
 
L’uso di mezzi tradizionali e informatici, di procedure di strutturazione e di organizzazione degli 
strumenti, di linguaggi digitali, è da  ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e 
competenze. 
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ANNO SCOLASTICO 

_________2017-2018_________________ 
 

QUADRO PROGETTUALE RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO 

DI  TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA    
CLASSE 1 SEZ.  

INDIRIZZO BIENNIO 

PROF. ..................... 
 
 

 
 

 TRIMESTRE 

NUM. TITOLO DEL MODULO (TEMATICA) N° ORE 

1 CONOSCENZE DI BASE: STRUMENTI, ATTREZZI, E 
MATERIALI DEL LINGUAGGIO GRAFICO. 28 

2   

3   
 
 

 SEMESTRE 

NUM. TITOLO DEL MODULO (TEMATICA) N° ore 

1 FIGURE GEOMETRICHE SEMPLICI. 21 

2 FIGURE GEOMETRICHE E DIMENSIONI. 30 

3 STRUMENTI DI MISURA E SCHEMI LOGICI. 20 

Totale 99 
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TRIMESTRE 
 
 

MODULO N° 1 TITOLO: 

COMPRENSIONE DEL TESTO. 

ESSERE IN GRADO DI PRENDERE APPUNTI DURANTE LA  

LEZIONE. 

 

 

PREREQUISITI 

 

CONOSCERE GLI ATTREZZI PER IL DISEGNO. 

CONOSCERE GLI ELEMENTI GEOMETRICI SEMPLICI. 

SAPER DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE SEMPLICI. 

 

 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

ECCELLENTE. 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 
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ARTICOLAZIONE DEL MODULO N°1   IN ___3__ UNITÀ DIDATTICHE 

TITOLO 

U.D. 1  
Acquisizione delle conoscenze di base della disciplina 

 OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

Accoglienza (presentazione della scuola, etc.), test di ingresso, 
presentazione della disciplina tecnologia e disegno: 
rappresentazioni grafiche, tecnologia, attrezzi per il disegno. 
 

U.D. 2  
Acquisizione delle conoscenze di base della disciplina, utilizzare 
correttamente gli strumenti per il disegno tecnico 

OBIETTIVI  
 
Squadratura del foglio, dimensioni del foglio A4, norme relative, 
uso degli attrezzi per il disegno. 

CONTENUTI 
 

U.D. 3_  

OBIETTIVI 
Acquisizione degli elementi di disegno geometrico sia manuale 
che con il computer, acquisizione delle norme di sicurezza 
nell’ambiente di lavoro 

CONTENUTI 

asse di un segmento, divisione in parti uguali di un segmento, 
bisettrice di angolo, bisettrice di un angolo con il vertice 
inaccessibile. 
Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

U.D. 4  

OBIETTIVI  
 

UNITÀ  DIDATTICHE 

CONTENUTI 
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 SEMESTRE 
 
 

MODULO N° 1 TITOLO: 

CONOSCERE GLI ATTREZZI PER IL DISEGNO. 

CONOSCERE GLI ELEMENTI GEOMETRICI SEMPLICI. 

SAPER DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE SEMPLICI. 

 

 

PREREQUISITI 

 

SAPER DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE 

 

 

 

 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 
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ARTICOLAZIONE DEL MODULO    N° 1    IN 2 UNITÀ DIDATTICHE 

TITOLO 

U.D. 1  

OBIETTIVI 

Acquisizione degli elementi di disegno geometrico  
 
 
 

CONTENUTI 

Dato il lato disegnare un triangolo equilatero, dato il lato e 
l’altezza disegnare un triangolo isoscele, dato il lato disegnare un 
quadrato, date le diagonali disegnare un rombo, dati i due lati e 
l’angolo compreso disegnare un parallelogramma. 

U.D. 2  

OBIETTIVI  

Acquisizione degli elementi di disegno geometrico  

CONTENUTI 

Perpendicolare ad un segmento per un suo estremo, divisione di 
una circonferenza in 5 parti (inscrivere un pentagono in una 
circonferenza), divisione di una circonferenza in 6 parti), 
divisione di una circonferenza in n parti, dato il lato disegnare un 
pentagono, dato il lato disegnare un esagono, dato il lato 
disegnare un poligono di n lati.  
 

U.D. 3  

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

 

U.D. _  

OBIETTIVI   

UNITÀ  DIDATTICHE 

CONTENUTI  
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  SEMESTRE 
 

MODULO N° 2 TITOLO: 

SAPER DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE. 

 

 

 

 

PREREQUISITI 

 

SAPER DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE PIANE 

COMPLESSE. 

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI MISURA. 

 

 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

ECCELLENTE. 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 
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ARTICOLAZIONE DEL MODULO    N° 2    IN __3___ UNITÀ DIDATTICHE 

TITOLO 

U.D. 1  

OBIETTIVI 

Acquisizione degli elementi di disegno geometrico  

CONTENUTI 

Definizione di tangente ad una circonferenza, disegnare la 
tangente ad una circonferenza per un punto esterno p, date due 
circonferenze disegnare la tangente esterna, definizione di 
raccordo, raccordare due rette oblique con un arco di raggio r, 
raccordare una circonferenza e l’estremo di un segmento, 
raccordare una circonferenza in un suo punto p con una retta, 
raccordare una circonferenza e una retta con un arco di raggio r, 
raccordare due circonferenze con un arco di raggio r. 

 
U.D. 2  

OBIETTIVI  

Acquisizione degli elementi di disegno geometrico  

CONTENUTI 

Definizione curve policentriche, disegnare l’ovale dato l’asse 
minore, disegnare un ovale inscritto in un rombo con gli angoli 
ottusi di 120 gradi, disegnare un ovolo dato l’asse minore, 
disegnare la spirale di Archimede 

U.D. 3  

OBIETTIVI 

Acquisizione degli elementi di disegno geometrico  
 

CONTENUTI 

Definizione delle curve coniche, disegnare l’ellisse dati i fuochi e 
l’asse maggiore, disegnare la parabola dato il fuoco e la 
direttrice, disegnare l’iperbole dati i fuochi e i vertici. 

U.D. _  

OBIETTIVI   

UNITÀ  DIDATTICHE 

CONTENUTI  
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  SEMESTRE 
 
 

MODULO N° 3 TITOLO: 

COMPRENSIONE DEL TESTO. 

ESSERE IN GRADO DI PRENDERE APPUNTI DURANTE LA  

LEZIONE. 

 

 

PREREQUISITI 

 

SAPER DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE PIANE 

COMPLESSE. 

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI MISURA. 

 

 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

ECCELLENTE. 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 
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ARTICOLAZIONE DEL MODULO    N° 3   IN __2___ UNITÀ DIDATTICHE 
 

TITOLO 

U.D. 1  

OBIETTIVI 

Acquisizione degli elementi di disegno geometrico  
 

CONTENUTI 

Definizione delle curve cicliche, disegnare l’evolvente di una 
circonferenza, disegnare una cicloide. Cenni sulle proiezioni 
ortogonali.. 

U.D. 2  

OBIETTIVI  

Acquisizione dell’uso degli strumenti semplici dei laboratori 
meccanici 

CONTENUTI 

Strumenti di misura: calibro, micrometro, comparatore. 

U.D. _  
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o  

schemi logici per riconoscere il modello di riferimento. OBIETTIVI 
 

Schemi, tabelle e grafici.  

 CONTENUTI 
 

U.D. _  

OBIETTIVI   

UNITÀ  DIDATTICHE 

CONTENUTI  
 
 

 



 

PROCEDURA QUALITA’ 
Cod. Doc.:  M73B1 
Rev.0  del : 20/06/2004 
Pagina:       14 di 21  

 

PROGETTO DIDATTICO DISCIPLINARE MODULARE Emesso da:  R.O.F. 

 

 

 
METODOLOGIE 

 
(indicare con una x  le metodologie che s'intendono  utilizzare) 

 

LEZIONE 
FRONTALE 

RICERCA 
LEZIONE 

INTERATTIVA 

METODO 
INDUTTIVO 

METODO  
DEDUTTIVO 

X X X X X 

 

LAVORO  DI 
GRUPPO 

SIMULAZIONE METODO DEI CASI 

 
 
 
 
 

MAPPE  
CONCETTUALI 

 
x x x x 

 

SPAZI UTILIZZATI 
 

BIBLIOTECA:_______________DI ISTITUTO______________ 

 
LABORATORI: TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
 
_________________________________________________________________ 

 
 
PALESTRA: ___________________________________________________ 

 
 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
 
ATTREZZI PER IL DISEGNO: COMPASSO, SQUADRE, RIGA, PORTAMINE (H E HB), FOGLI 

SQUADRATI FORMATO A3, GOMMA, CURVILINEO, NORMOGRAFO 

 
 
 

ATTREZZI PER IL DISEGNO: COMPASSO, SQUADRE, RIGA, PORTAMINE (H E HB), FOGLI 

SQUADRATI FORMATO A3, GOMMA, CURVILINEO, NORMOGRAFO 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

ATTIVITÀ  DI  RECUPERO  DA  EFFETTUARE 
 

STUDENTI DESTINATARI 
MODULI  E   U.D. 

OGGETTO DEL   
RECUPERO 

CONTENUTI E PERIODO 
DELL’INTERVENTO 
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VERIFICHE 

Si prevede la comunicazione del livello di apprendimento allo studente con 
periodicità:   
   

a fine modulo 

 
Specificare quali e quante prove di verifica si prevede di effettuare 
alla fine di ciascun modulo 

VALUTAZIONI SOMMATIVE ALLA FINE DI 
CIASCUN MODULO 

TIPOLOGIA 

Quesiti N. prove 
orali per 
modulo  

(opzionali, 
max 1) 

 
 

N. prove 
scritte per 

modulo  
(almeno 2) 

 
 
 

N. prove 
pratiche e/o 
grafiche per  

modulo  
(almeno 1) 

Prova semi-
strutturata 

 

Casi 

Esercizi Numero: 
_______ 

2 

Numero: 
________ 

2 

Numero: 
________ 

2 

Analisi di 
testo 

 
 

Saggio 
breve 

 

 
Articolo 
giornalistico 

 

 
Relazione 
 

 
 
 

Tema 

 
 
 
Test 

Prova 
strutturata   

           

Progetto 

 

 

 
 
 

x 

x X 

x 

x 

x 

x 

x x 
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Area di progetto o attività interdisciplinare: 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Prodotto/i che si intende/ono realizzare: 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ATTIVITÀ  DI   APPROFONDIMENTO  DA  EFFETTUARE 
 

STUDENTI DESTINATARI 
MODULI  E   U.D. 

OGGETTO 
DELL’INTERVENT

O 
CONTENUTI E PERIODO 
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 INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE (visite aziendali, 
stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica, attività musicale, 
corsi PON, POR, altri corsi, etc.). 

ATTIVITÀ  DA  EFFETTUARE 
 

STUDENTI DESTINATARI 
 

TIPOLOGIA  E TITOLO CORSO  
 

PERIODO  E DURATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

PER UN LESSICO MINIMO COMUNE 
a proposito dei termini: 
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conoscenze, competenze, abilità 

 
TERMINE  DEFINIZIONE DEL TERMINE 

CONOSCENZA  

Indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze 

sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

ABILITÀ 

 

 

Indicano le capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-how per 

portare a termine compiti e risolvere 

problemi; le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

COMPETENZA  

Indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di 

responsabilità e autonomia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
INDICATORI VOTO 

Precisione dei segni grafici * 
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Conoscenza degli argomenti * 

Abilità nell'applicazione delle conoscenze degli argomenti * 

Capacità di usare le conoscenze e le abilità nei diversi contesti di 
studio e di lavoro 

* 

totale * 

* scarso=4, mediocre=5, sufficiente=6, discreto=7, buono=8, ottimo=9, eccellente=10 
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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

__2_a SEZ._ SPEC. SPER. ______        
 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE  DELLA CLASSE PRECEDENTE 
 

N° COGNOME NOME 
VOTO 

FINALE 
DEBITO  COLMATO?

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
Note: 
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OBIETTIVI GENERALI 

Obiettivi educativi: 

1. Educazione alla società, stimolando gli alunni ad accettare gli altri, a rispettare la diversità (di sesso, 
di razza, di religione, di cultura), a saper lavorare in gruppo, rispettando le idee altrui. 

2. Educazione alla partecipazione al dialogo didattico, a dare il proprio contributo all’interno della 
classe e all’essere consapevoli delle proprie capacità ed interessi e dei propri limiti. 

3. Educazione al civile comportamento, nel pieno rispetto delle regole della convivenza sociale. 

 

Obiettivi culturali: 

1. Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri. 

2. Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera. 

3. Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare i fenomeni naturali. 

4. Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e tecnico. 

5. Maturare capacità logico deduttive. 

6. Saper operare in modo creativo. 

7. Saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Obiettivi educativi: 

1. Acquisire la capacità di autocontrollo: condividere le regole di convivenza, intervenire 
opportunamente, accettare i richiami. 

2. Acquisire un metodo di lavoro: eseguire un lavoro rispettando tempi e fasi, saper cogliere gli 
elementi fondamentali, memorizzare i contenuti essenziali. 

3. Saper rispettare ed accogliere: rispettare le persone e l’ambiente, accettare differenti identità, 
accettare opinioni divergenti. 

4. Partecipare alla vita scolastica: svolgere responsabilmente incarichi e compiti, mettere a disposizione 
strumenti e competenze, intervenire in modo pertinente. 

 

Obiettivi culturali: 

1. Sviluppare la capacità di ascolto: attivare le capacità di attenzione e concentrazione per periodi più 
ampi, cogliere la funzione di una comunicazione. 

2. Potenziare le abilità espressive: esprimersi in un linguaggio chiaro e pertinente, usare frasi strutturate 
correttamente, saper riferire su quanto ascoltato, letto e visto. 

3. Sviluppare capacità di osservazione, analisi e sintesi: saper descrivere oggetti e fenomeni, saper 
riconoscere termini e simboli, saper classificare, saper cogliere relazioni ed analogie, rielaborare 
informazioni ed esprimere giudizi. 

4. Favorire lo sviluppo integrale della persona attraverso: educazione ai valori religiosi e sociali, 
educazione alla legalità e all’ambiente, recupero della memoria del passato per meglio comprendere 
il tempo in cui viviamo. 
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COMPETENZE  CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

  
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

  
        Comunicare 

o                comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
o                rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

  
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

  
          Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

  

           Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

  
           Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

  
           Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
Finalità a cui concorre la disciplina di Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica. 
GENERALE: 
Assicurare che l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per 
sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la 
base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa; 
SPECIFICA: 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;  
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Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 
Competenze di base della disciplina Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica(indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia): 
 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

ARTICOLAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI "TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" IN CONOSCENZE E ABILITÀ. 

Conoscenze ( indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. ): 
Leggi della teoria della percezione. 
Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la rappresentazione grafica. 
Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di modellazione informatica in 2D e 3D. 
Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. 
Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti complessi con riferimento ai 
materiali e alle relative tecnologie di lavorazione. 
Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale e procedure per la progettazione spaziale di 
oggetti complessi. 
Abilità (indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti): 
Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi 
semplici e composti. 
Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della rappresentazione grafica 
spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura, funzioni, materiali). 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e l'analisi delle varie modalità di 
rappresentazione. 
Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed 
informatici. 
Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli graficamente 
utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. 
 
L’uso di mezzi tradizionali e informatici, di procedure di strutturazione e di organizzazione degli 
strumenti, di linguaggi digitali, è da  ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e 
competenze. 
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ANNO SCOLASTICO 

____2017 - 2018________________ 
 

QUADRO PROGETTUALE RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO 

DI  ___TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZXIONE GRAFICA 
____ CLASSE ____2____ SEZ. _ ___ _ 

INDIRIZZO____BIENNIO___________________ 

PROF. ___ _........... 
 
 

 
 

TRIMESTRE 

NUM. TITOLO DEL MODULO (TEMATICA) N° ORE 

1 AUTOCAD E STRUMENTI DI MISURA. 28 

2   

3   
 
 

 SEMESTRE 

NUM. TITOLO DEL MODULO (TEMATICA) N° ore 

1 ASSONOMETRIE. 21 

2 IL PROGETTO E LE SUE FASI. 20 

3 
RAPPRESENTAZIONE DI SISTEMI COMPLESSI DI 

OGGETTI. 30 

Totale 99 
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TRIMESTRE 
 
 

MODULO N° 1 TITOLO: 

CONOSCENZA DEI COMANDI  DEL PROGRAMMA 

AUTOCAD LT. 

SAPER DISEGNARE FIGURE GEOMETRICHE PIANE  

COMPLESSE ANCHE CON IL COMPUTER. 

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI MISURA. 

PREREQUISITI 

 

CONOSCENZA DEI COMANDI  DEL PROGRAMMA 

AUTOCAD LT. 

SAPER DISEGNARE SOLIDI SEMPLICI CON IL METODO  

 DELLE P. O., ANCHE CON IL PC. 

SAPER EFFETTUARE IL RILIEVO DAL VERO DI OGGETTI. 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

ECCELLENTE. 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 
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ARTICOLAZIONE DEL MODULO N° 1  IN __2___ UNITÀ DIDATTICHE 

TITOLO 

U.D. 1  

OBIETTIVI 

Acquisizione degli elementi di disegno tecnico sia manuale che 
con il computer, applicare i metodi di rappresentazione secondo 
le norme, risolvere graficamente problemi geometrici 

CONTENUTI 

Proiezioni ortogonali: rappresentazione in proiezione ortogonale 
di un piano parallelo ad un piano di proiezione, perpendicolare ad 
un piano di proiezione, inclinato rispetto ad un piano di 
proiezione, rappresentazione in proiezione ortogonale di un 
segmento parallelo ad un piano di proiezione, perpendicolare ad 
un piano di proiezione, inclinato rispetto ad un piano di 
proiezione, rappresentazione in P.O. di un triangolo, di un 
quadrato, di un pentagono, di un esagono, rappresentazione in 
P.O. di un prisma a base triangolare, di un parallelepipedo, di un 
cilindro, di una piramide, di un prisma a base esagonale, vera 
grandezza di una faccia del solido con il piano ausiliario. 

U.D. 2  

OBIETTIVI  

Acquisire la conoscenza degli strumenti di laboratorio, eseguire 
schizzi dal vero di oggetti e strutture 

CONTENUTI 

Rilievo di oggetti con gli strumenti misuratori, norme unificate di 
quotatura 

U.D. _  
 

 OBIETTIVI 
 

 

 CONTENUTI 
 

U.D. _  

UNITÀ  DIDATTICHE 

OBIETTIVI   
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CONTENUTI  
 
 
 
 

SEMESTRE 
 
 

MODULO N° 1 TITOLO: 

CONOSCENZA DEI COMANDI  DEL PROGRAMMA 

AUTOCAD LT. 

SAPER DISEGNARE SOLIDI SEMPLICI CON IL METODO  

 DELLE P. O., ANCHE CON IL PC. 

 

PREREQUISITI 

 

CONOSCENZA DEI COMANDI  DEL PROGRAMMA 

AUTOCAD LT. 

SAPER DISEGNARE SOLIDI SEMPLICI CON IL METODO  

 DELLE ASSONOMETRIE, ANCHE CON IL PC. 

 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

ECCELLENTE. 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 
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ARTICOLAZIONE DEL MODULO    N° 1    IN _1____ UNITÀ DIDATTICHE 
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TITOLO 

U.D. 1  

OBIETTIVI 

Acquisizione degli elementi di disegno tecnico sia manuale che 
con il computer 

CONTENUTI 

Assonometrie: cavaliera e ortogonale, disegnare l’assonometria 
cavaliera e isometrica di un prisma a base triangolare, di un 
parallelepipedo, di un cilindro, di una piramide, di un prisma a 
base esagonale 

U.D. 2  

 

 OBIETTIVI  
 

 

 CONTENUTI 
 

U.D. _  
 

 OBIETTIVI 
 

 

 CONTENUTI 
 

U.D. _  

OBIETTIVI   

UNITÀ  DIDATTICHE 

CONTENUTI  
 
 

SEMESTRE 
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MODULO N° 2 TITOLO: 

CONOSCENZA DEI COMANDI  DEL PROGRAMMA 

AUTOCAD LT. 

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI MISURA. 

 

 

PREREQUISITI 

 

ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITÀ DELLE  

TECNOLOGIE RISPETTO AL CONTESTO CULTURALE 

E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE 

 

 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

ECCELLENTE. 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 

 

 

 
 

 

ARTICOLAZIONE DEL MODULO    N° 2    IN ___1__ UNITÀ DIDATTICHE 
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TITOLO 

U.D. 1  

OBIETTIVI 

Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi 
tecnologici. 
Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi 
pratici. 

CONTENUTI 

Cenni della tecnologia dei materiali 
Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle operazioni: 
dall’ “idea” al “prodotto”) 
Il metodo della progettazione. 

U.D. 2  

 

 OBIETTIVI  
 

 

 CONTENUTI 
 

U.D. _  
 

 OBIETTIVI 
 

 

 CONTENUTI 
 

U.D. _  

OBIETTIVI   

UNITÀ  DIDATTICHE 

CONTENUTI  
 
 
 
 
 

SEMESTRE 
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MODULO N° 3 TITOLO: 

CONOSCENZA DEI COMANDI  DEL PROGRAMMA 

AUTOCAD LT. 

SAPER DISEGNARE SOLIDI SEMPLICI CON IL METODO  

 DELLE ASSONOMETRIE, ANCHE CON IL PC. 

 

PREREQUISITI 

 

SAPER DISEGNARE SOLIDI SEMPLICI CON IL METODO  

 DELLE ASSONOMETRIE E DELLA P.O., ANCHE CON IL PC. 

CONOSCENZA DELLE NORME DELLE SEZIONI. 

PROGETTAZIONE DI UN OGGETTO. 

 

COMPETENZE 
D’USCITA 

 

CONOSCENZA SCARSA, LACUNOSA, SODDISFACENTE,  

SUFFICIENTE, BUONA, OTTIMA, ECCELLENTE. 

OPERA IN MODO SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, 

ECCELLENTE. 

 

DESCRITTORI  
DELLE COMPETENZE 

DI USCITA 

 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL MODULO    N° 3    IN __2___ UNITÀ DIDATTICHE 
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TITOLO 

U.D. 1  

OBIETTIVI 

Acquisizione delle norme del disegno tecnico   

CONTENUTI 

Sezioni di un prisma a base esagonale, di un parallelepipedo, di 
un cilindro, di una piramide, di un prisma a base esagonale con le 
rappresentazioni in P.O. e in assonometria 

U.D. 2  

OBIETTIVI  

Rappresentare con schemi funzionali i processi studiati e 
descriverne il funzionamento, rispettare le norme 
antinfortunistiche e di sicurezza 

CONTENUTI 

Schema e progetto di un sistema di oggetti 

U.D. 3  

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

 

U.D. _  

OBIETTIVI   

UNITÀ  DIDATTICHE 

CONTENUTI  
 
 

 
 

METODOLOGIE 
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(indicare con una x  le metodologie che s'intendono  utilizzare) 
 

LEZIONE 
FRONTALE 

RICERCA 
LEZIONE 

INTERATTIVA 

METODO 
INDUTTIVO 

METODO  
DEDUTTIVO 

X X X X X 

 

LAVORO  DI 
GRUPPO 

SIMULAZIONE METODO DEI CASI 

 
 
 
 
 

MAPPE  
CONCETTUALI 

 
X X X X 

 

SPAZI UTILIZZATI 
 

BIBLIOTECA:              DI ISTITUTO   
 
LABORATORI:   TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
 
 
 
_________________________________________________________________ 

 
 
PALESTRA: ___________________________________________________ 

 
 

MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
 
ATTREZZI PER IL DISEGNO TECNICO : COMPASSO, SQUADRE, RIGA, PORTAMINE (H E HB), FOGLI 

SQUADRATI FORMATO A3, GOMMA, CURVILINEO 
 
LIBRO 
COMPUTER E SOFTWARE DI CAD 
STRUMENTI DI MISURA PER IL RILIEVO DAL VERO 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

ATTIVITÀ  DI  RECUPERO  DA  EFFETTUARE 
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STUDENTI DESTINATARI 
MODULI  E   U.D. 

OGGETTO DEL   
RECUPERO 

CONTENUTI E PERIODO 
DELL’INTERVENTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

VERIFICHE 

Si prevede la comunicazione del livello di apprendimento allo studente con 
periodicità:   
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a fine modulo 

 
Specificare quali e quante prove di verifica si prevede di effettuare 
alla fine di ciascun modulo 

VALUTAZIONI SOMMATIVE ALLA FINE DI 
CIASCUN MODULO 

TIPOLOGIA 

Quesiti N. prove 
orali per 
modulo  

(opzionali, 
max 1) 

 
 

N. prove 
scritte per 

modulo  
(almeno 2) 

 
 
 

N. prove 
pratiche e/o 
grafiche per  

modulo  
(almeno 1) 

Prova semi-
strutturata 

 

Casi 

Esercizi Numero: 
_______ 

2 

Numero: 
________ 

2 

Numero: 
________ 

2 

Analisi di 
testo 

 
 

Saggio 
breve 

 

 
Articolo 
giornalistico 

 

 
Relazione 
 

 
 
 

Tema 

 
 
 
Test 

Prova 
strutturata   

           

Progetto 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

x 

X 

x 

x 

x 

x x 

x 
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Area di progetto o attività interdisciplinare: 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Prodotto/i che si intende/ono realizzare: 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ATTIVITÀ  DI   APPROFONDIMENTO  DA  EFFETTUARE 
 

STUDENTI DESTINATARI 
MODULI  E   U.D. 

OGGETTO 
DELL’INTERVENT

O 
CONTENUTI E PERIODO 
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 INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE (visite aziendali, 
stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica, attività musicale, 
corsi PON, POR, altri corsi, etc.). 

ATTIVITÀ  DA  EFFETTUARE 
 

STUDENTI DESTINATARI 
 

TIPOLOGIA  E TITOLO CORSO  
 

PERIODO  E DURATA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

PER UN LESSICO MINIMO COMUNE 
a proposito dei termini: 
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conoscenze, competenze, abilità 

 
TERMINE  DEFINIZIONE DEL TERMINE 

CONOSCENZA  

Indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze 

sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

ABILITÀ 

 

 

 
Indicano le capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-how per 

portare a termine compiti e risolvere 

problemi; le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

COMPETENZA  

Indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di 

responsabilità e autonomia. 

 

 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
INDICATORI VOTO 
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Precisione dei segni grafici * 

Conoscenza degli argomenti * 

Abilità nell'applicazione delle conoscenze degli argomenti * 

Capacità di usare le conoscenze e le abilità nei diversi contesti di 
studio e di lavoro 

* 

totale * 

* scarso=4, mediocre=5, sufficiente=6, discreto=7, buono=8, ottimo=9, eccellente=10 
 


