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COMPETENZE 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sotto riportati in esito al percorso del 

primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario 

di far acquisire allo studente le competenze di base attese alla conclusione dell’obbligo di 

istruzione, di seguito richiamate:  

•       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 complessità.  

 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” in 

conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 

docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe.  

Il docente definisce un percorso di apprendimento che consente allo studente di acquisire 

progressivamente l’abilità rappresentativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di 

visualizzazione, per impadronirsi dei linguaggi specifici per l’analisi, l’interpretazione e la 

rappresentazione della realtà, tenendo conto dell’apporto delle altre discipline scientifico-

tecnologiche.  

Gli studenti sono guidati ad una prima conoscenza dei materiali, delle relative tecnologie di 

lavorazione e del loro impiego, ai criteri organizzativi propri dei sistemi di ‘oggetti,’ (edilizi, 

industriali, impiantistici, territoriali…) in modo da acquisire le necessarie competenze di 

rappresentazione da sviluppare nel triennio d’indirizzo.  

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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CONOSCENZE      ABILITA’  

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.  

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. 


