
Curriculi per competenze del biennio liceo artistico:

dipartimento di: Discipline Geometriche

Primo anno
Conoscenze
“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. 

-Riconoscere le strutture geometriche nelle forme 
naturali o realizzate dall'uomo;
-riconoscere le configurazioni geometriche regolari 
bidimensionali e tridimensionali;
-riconoscere  le  proprietà  fondamentali  della 
geometria traducibili in percorsi tecnico/grafici;
-riconoscere  nelle  forme,  le  simmetrie  e  le 
proporzioni geometriche;
-usare termini e simboli disciplinari;
-usare la riga, le squadre e il compasso;
-eseguire le costruzioni grafiche fondamentali;
-eseguire  le  costruzioni  grafiche  delle  figure 
geometriche regolari;
-costruire modelli di solidi geometrici.

-Utilizzare  la  terminologia  di  base  per  la 
descrizione di un volume;
-disegnare  con  rigore  grafico  espositivo  secondo 
gli schemi delle proiezioni ortogonali;
-conoscere  le  modalità  di  rappresentazione  di 
solidi sezionati;

-Conoscere  i  principi  delle  trasformazioni 
assonometriche;
-conoscere  la  funzione  della  rappresentazione 
assonometrica (monometrica).
 

Abilità
“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).

-Comprendere  i  passaggi  di  una  costruzione 
grafica data;
-padroneggiare il lessico disciplinare;
-usare con precisione gli strumenti da disegno;
-elaborare  una  costruzione  grafica  a  partire  da 
dati iniziali assegnati;
-elaborare percorsi grafici a partire dalle proprietà 
geometriche delle figure;
-ricostruire  la  geometria  di  configurazioni 
articolate;
-esporre verbalmente gli argomenti disciplinari
usando termini appropriati.

-Interpretare  e  utilizzare  le  regole  di 
rappresentazione  dei  caratteri  geometrici  e 
metrici di un oggetto;
-leggere un volume descritto graficamente;
-descrivere un volume con termini i  disciplinari;
-analizzare  e  restituire  graficamente  un  volume 
(semplice).

Leggere  interpretare  una  rappresentazione 
assonometrica;
-realizzare  rappresentazioni  assonometriche 
(cavaliera  monometrica)  assegnate  le  proiezioni 
ortogonali di un solido o un oggetto;
-usare con precisione gli strumenti del disegno.



Secondo  anno
Conoscenze
“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. 

-Abbinare  la  posizione  del  centro  di  proiezione 
assonometrico alla rappresentazione assegnata in 
proiezioni ortogonali;
-usare termini e simboli disciplinari;
-usare  la  riga,  le  squadre,  il  compasso  e  il 
goniometro.

-Conoscere  i  principi  delle  trasformazioni 
prospettiche;
-conoscere  la  funzione  della  rappresentazione 
prospettica;
-conoscere  le  modalità  di  rappresentazione 
prospettica da un centro di proiezione assegnato;
-abbinare  la  posizione  del  centro  di  proiezione 
prospettico  alla  rappresentazione  assegnata  in 
proiezione ortogonale.

-Conoscere  i  principi  e  la  funzione  della 
rappresentazione delle ombre;
-conoscere le  modalità di  rappresentazione delle 
ombre da una sorgente luminosa assegnata;
-abbinare i metodi di rappresentazione alle regole 
della teoria delle ombre.

-Conoscere le scale metriche.

Abilità
“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).

-Realizzare  rappresentazioni  assonometriche 
assegnate  le  proiezioni  ortogonali  di  un  solido  o  un 
oggetto;
-usare con precisione gli strumenti da disegno;
-esporre verbalmente gli argomenti disciplinari usando 
termini appropriati.

-Realizzare rappresentazioni prospettiche assegnate le 
proiezioni ortogonali di un oggetto;
-leggere  e  interpretare  una  rappresentazione 
prospettica;
-utilizzare le proiezioni prospettiche sia intuitive sia a 
disegno strumentale;
-esporre verbalmente gli argomenti disciplinari usando 
termini appropriati.

Utilizzare la rappresentazione delle ombre sia intuitiva 
sia a disegno strumentale;
-esporre verbalmente gli argomenti disciplinari usando 
termini appropriati.

-Produrre disegni in scala.


