
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

I.I.S.S. VOLTA

CLASSE 1 A

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Prof.ssa Ester SANTELLA 

MODULO 1  - La Geometria Piana 

 Unità 1  
o Gli strumenti per il disegno e per il rilievo delle misure. Applicazioni

 Unità 2  
o La geometria piana euclidea
o Risoluzione grafica di fondamentali problemi di geometria piana
o La simmetria
o Calcolo delle coordinate cartesiane
o Applicazioni grafiche con problemi: costruzioni elementari e Teorema di Talete 

vedere tav 1 svolta, corretta e valutata
 Unità 3  

o Le tangenze ed i raccordi
o Approfondimenti con problemi ed esercitazioni

Applicazioni regole ed esercizio applicativo ad un apribottiglie. Tav. 6 e 7 svolte, 
corrette e valutate

 Unità 4  - 
o Curve policentriche:   – esercitazioni
o Tav.8 impostazione dell’ovale, dati gli assi ,in scala di proporzione della Piazza del 

Campidoglio di Michelangelo in Roma . 
o Tav.9 Schema geometrico della piazza del Campidoglio: esecuzione grafica

MODULO 2  - La Geometria Descrittiva

 Unità 1  
o Metodi di rappresentazione bidimensionale : generalità
o Leggi di rappresentazione degli elementi grafici di base: il punto, la retta, il piano.
o Ribaltamento dei piani e rappresentazione in proiezione ortogonale di punti, rette, 

piani
o Condizioni di appartenenza, parallelismo e perpendicolarità
o Terzo piano di proiezione
o Esercitazioni, approfondimenti : tavole svolte  n. 2 – 3- costruzioni di tutte le 

principali figure piane , dai triangoli ai quadrati, dal pentagono all’ennagono
o Metodo universale per la costruzione di poligoni regolari di un qualsiasi numero n di

lati : tavola svolta n 4
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o Verifiche ex tempore di tutta la geometria piana : tavola svolta n.5  

MODULO 3 – proprietà dei materiali, lavorazioni manuali

 Unità 1
o Classificazione delle proprietà dei materiali : meccaniche – fisiche – chimiche – 

tecnologiche -
o La linea produttiva dell’acciaio : 
o                          Altoforno – Convertitore - Ghisa - Acciaio
o esercitazioni di verifica
o Prova di trazione : 
o                         studio del grafico carico e deformazione

 Unità 2
o Proprietà dei materiali
o esercitazioni di verifica

 MODULO 4 – metrologia  

 Unità 1
o Calibro 1/10, 1/20
o Micrometro
o Principi di funzionamento
o esercitazioni di verifica

 MODULO 5 – Computer Aided Drafting ( disegno tecnico assistito al Computer)

o Unità 1
                     

 AUTOCAD 
 Disegno 2D
 Area di disegno
 Barra del titolo
 Barra multifunzione
 Barra strumenti

 Icona UCS
 Creazione apertura e salvataggio dei files
 Sistema di riferimento e coordinate assolute e relative, coordinate 

polari relative.
 Comandi di disegno ( linea,cerchio,arco, rettangolo, poligono)
 comandi edita ( cancellataglia,copia,posta,ruota,scala, 

offset,specchio,corrispondenza proprietà, cima , raccorda)
 Punti snap
 I layer
 Comandi di zoom  

2



   INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAD  

Dal 6 Marzo 2020 la programmazione si è svolta in modalità DAD. In questo periodo, in linea 
con le indicazioni ministeriali si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi della didattica al
fine di puntare all’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la programmazione
è rimasta in linea con i PDP concordati ad inizio anno.
L’attività ha privilegiato l’elaborazione grafica per consolidare le competenze della geometria 
descrittiva.
E’ stata giornalmente utilizzata: LA PIATTAFORMA CLASSROOM 
 per gestire tutto il percorso con la DAD, tenendo sotto controllo il proseguimento di lavoro di 
ogni singolo alunno. Su tale piattaforma sono stati assegnati compiti in seguito restituiti con 
correzioni, commenti e valutazioni individuali e sono stati inviati in feedback.
A tale proposito è stato possibile monitorare i progressi di ogni studente, aggiungendo ove 
necessario, i feedbck aggiuntivi. Tale lavoro ha consentito uno svolgimento di programma 
personalizzato ed il mantenimento di materiale e risorse, organizzate nella pagina “lavori in 
corso”. Infine per stimolare l’apprendimento con G-suite for education, hanagouts meet, è 
stata sempre mantenuta la connessione (seguendo il consueto orario scolastico settimanale 
delle lezioni) in diretta “live” con la classe, senza mai interrompere il flusso di lavoro.

TUTTO IL PROGRAMMA A SEGUITO E’ STATO SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A
DISTANZA

 MODULO 6 – La geometria descrittiva continua con la DAP

o Unità 1   
 Grafica completa della pavimentazione di Piazza del Campidoglio , 

precedentemente impostata nella  tav. 8    come da istruzioni su classroom e 
lezioni live su meet .Tav.9 svolta. Invio in pdf e restituzioni individuali agli 
studenti con correzioni del docente 

o Unità 2   
  Metodi di rappresentazione bidimensionali
 Rappresentazione in proiezione ortogonale di figure piane come da istruzioni

su classroom e lezioni live su meet . Invio in pdf e restituzioni individuali 
agli studenti con correzioni del docente     

 Applicazioni ed esercitazioni Tav.10
 Proiezioni ortogonali di figure piane. Tav.10 svolta corretta e restituita

o  Unità 3
o  Metodi di rappresentazione tridimensionale
o Proiezioni assonometriche ed elementi di riferimento: terna di assi, terna di 

piani, quadro di proiezione, direzione dell’assonometria
o Proiezioni assonometriche  a completamento della tav 10 relativa alle figure 

piane eseguite in proiezioni ortogonali come da istruzioni su classroom e 

3



lezioni live su meet .Tav.11 .Invio in pdf e restituzioni individuali agli 
studenti con correzioni del docente 

o Elementi solidi in proiezione ortogonale ed assonometrica tav.12 ( piramidi 
rette ) come da istruzioni su classroom e lezioni live su meet.Invio in pdf e 
restituzioni individuali agli studenti con correzioni del docente e valutazioni

o Gruppi di solidi semplici retti ( prisma e piramide retta ) posizionati insieme 
perpendicolarmente a P.O. , tav. 13 ,come da istruzioni su classroom e lezioni 
live su meet .Invio in pdf e restituzioni individuali agli studenti con correzioni
del docente e valutazioni

o approfondimenti sulle proiezioni ortogonali ed assonometriche

             
                 Prof.ssa Ester Santella 

               Itp. Prof.re Danilo Pasquini

               Roma 20/6/2020
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

I.I.S.S. VOLTA

CLASSE 1 B

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Prof.ssa Ester SANTELLA 

MODULO 1  - La Geometria Piana 

 Unità 1  
o Gli strumenti per il disegno e per il rilievo delle misure. Applicazioni

 Unità 2  
o La geometria piana euclidea
o Risoluzione grafica di fondamentali problemi di geometria piana
o La simmetria
o Calcolo delle coordinate cartesiane
o Applicazioni grafiche con problemi: vedere tav 1 svolta

 Unità 3  
o Le tangenze ed i raccordi
o Approfondimenti con problemi ed esercitazioni
o Tavole svolte ; n 5 - 6 – applicazioni regole con esercitazioni applicative ad oggetti 

di uso comune es.: Porta scotch 
 Unità 4  - 

o Curve policentriche:   – esercitazioni
o Tav.7 impostazione dell’ovale, dati gli assi ,in scala di proporzione della Piazza del 

Campidoglio di Michelangelo in Roma . Schema geometrico della piazza del 
Campidoglio: esecuzione grafica

MODULO 2  - La Geometria Descrittiva

 Unità 1  
o Metodi di rappresentazione bidimensionale : generalità
o Leggi di rappresentazione degli elementi grafici di base: il punto, la retta, il piano.
o Ribaltamento dei piani e rappresentazione in proiezione ortogonale di punti, rette, 

piani
o Condizioni di appartenenza, parallelismo e perpendicolarità
o Terzo piano di proiezione
o Esercitazioni, approfondimenti : tavole svolte  n. 2 – 3- 4 costruzioni di figure 

piane , i poligoni  
o Metodo nuovo per la costruzione di poligoni regolari con qualsiasi numero di lati. 

Tav.4 svolta                    
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MODULO 3 – proprietà dei materiali, lavorazioni manuali

 Unità 1
o Classificazione delle proprietà dei materiali : meccaniche – fisiche – chimiche – 

tecnologiche -
o La linea produttiva dell’acciaio : 

                         Altoforno – Convertitore - Ghisa - Acciaio
o esercitazioni di verifica
o Prova di trazione : 

                        studio del grafico carico e deformazione
 Unità 2

o Proprietà dei materiali
o esercitazioni di verifica

MODULO 4 – metrologia

 Unità 1
o Calibro 1/10, 1/20
o Micrometro
o Principi di funzionamento
o esercitazioni di verifica

MODULO 5 – Computer Aided Drafting ( disegno tecnico assistito al Computer)
           

    Unità 1
                     

o AUTOCAD 
 Disegno 2D
 Area di disegno
 Barra del titolo
 Barra multifunzione
 Barra strumenti

 Icona UCS
 Creazione apertura e salvataggio dei files
 Sistema di riferimento e coordinate assolute e relative, coordinate polari 

relative.
 Comandi di disegno ( linea,cerchio,arco, rettangolo, poligono)
 comandi edita ( cancellataglia,copia,posta,ruota,scala, 

offset,specchio,corrispondenza proprietà, cima , raccorda)
 Punti snap
 I layer
 Comandi di zoom
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 INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAD

Dal 6 Marzo 2020 la programmazione si è svolta in modalità DAD. In questo periodo, in linea 
con le indicazioni ministeriali si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi della didattica al
fine di puntare all’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la programmazione
è rimasta in linea con i PDP concordati ad inizio anno.
L’attività ha privilegiato l’elaborazione grafica per consolidare le competenze della geometria
descrittiva.
E’ stata giornalmente utilizzata: LA PIATTAFORMA CLASSROOM 
 per gestire tutto il percorso con la DAD, tenendo sotto controllo il proseguimento di lavoro di 
ogni singolo alunno. Su tale piattaforma sono stati assegnati compiti in seguito restituiti con 
correzioni, commenti e valutazioni individuali e sono stati inviati in feedback.
A tale proposito è stato possibile monitorare i progressi di ogni studente, aggiungendo ove 
necessario, i feedbck aggiuntivi. Tale lavoro ha consentito uno svolgimento di programma 
personalizzato ed il mantenimento di materiale e risorse, organizzate nella pagina “lavori in 
corso”. Infine per stimolare l’apprendimento con G-suite for education, hanagouts meet, è 
stata sempre mantenuta la connessione (seguendo il consueto orario scolastico settimanale 
delle lezioni) in diretta “live” con la classe, senza mai interrompere il flusso di lavoro.

TUTTO IL PROGRAMMA A SEGUITO E’ STATO SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA 
A DISTANZA

MODULO 6 – La geometria descrittiva continua con la DAD
 Unita 1

◦  tav.8 : Grafica completa della pavimentazione di Piazza del Campidoglio , 
precedentemente impostata nella  tav. 7     come da istruzioni su classroom e lezioni live 
su meet .Invio in pdf e restituzioni individuali agli studenti con correzioni del docente 

 Unità 2   
◦  Metodi di rappresentazione bidimensionali
◦ Rappresentazione in proiezione ortogonale di figure piane come da istruzioni su 

classroom e lezioni live su meet . Invio in pdf e restituzioni individuali agli studenti con 
correzioni del docente 

◦ Applicazioni ed esercitazioni Tav. 9 e 10 svolte come da istruzioni su Classroom
 Unità 3 

◦  Metodi di rappresentazione tridimensionale
◦ Proiezioni assonometriche ed elementi di riferimento: terna di assi, terna di piani, quadro

di proiezione, direzione dell’assonometria
◦ Proiezioni assonometriche a completamento della tav. 9 e 10 , sulle stesse tavole, delle 

figure piane eseguite in proiezioni ortogonali come da istruzioni su classroom e lezioni 
live su meet .Invio in pdf e restituzioni individuali agli studenti con correzioni del 
docente 

◦ Elementi solidi in proiezione ortogonale ed assonometrica tav.11 ( piramidi) come da 
istruzioni su classroom e lezioni live su meet.Invio in pdf e restituzioni individuali agli 
studenti con correzioni del docente e valutazioni

◦ Gruppi di 3 solidi semplici retti posizionati insieme perpendicolarmente a P.V. , tav. 
12 ,come da istruzioni su classroom e lezioni live su meet .Invio in pdf e restituzioni 
individuali agli studenti con correzioni del docente e valutazioni
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◦ Modellino tridimensionale in cartoncino  dei solidi eseguiti nella tav.12 .Foto ed invio in
pdf ed restituzioni individuali agli studenti con correzioni del docente e valutazioni

◦ Approfondimento sulle proiezioni ortogonali di solidi retti
               
      Prof.ssa Ester Santella 

                 Itp. Prof.re Danilo Pasquini

                 Roma 20/6/2020
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PROGRAMMASVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

CLASSE 1 L

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Prof.ssa Ester SANTELLA

MODULO 1  - La Geometria Piana 

 Unità 1  
◦ Gli strumenti per il disegno e per il rilievo delle misure. Applicazioni

 Unità 2  
◦ La geometria piana euclidea
◦ Risoluzione grafica di fondamentali problemi di geometria piana
◦ La simmetria
◦ Calcolo delle coordinate cartesiane
◦ Applicazioni grafiche con problemi: Tav.1 – Tav.2 – Tav.3 – Tav.4 svolte, corrette e 

valutate
 Unità 3  

◦ Le tangenze ed i raccordi
◦ Approfondimenti con problemi ed esercitazioni
◦ Test di verifica

MODULO 2  - La Geometria Descrittiva

 Unità 1  
◦ Metodi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale: generalità
◦ Leggi di rappresentazione degli elementi grafici di base: il punto, la retta, il piano.
◦ Ribaltamento del piano
◦ Condizioni di appartenenza, parallelismo e perpendicolarità
◦ Terzo piano di proiezione
◦ Esercitazioni, approfondimenti e test di verifica

 Unità 2 
◦ Metodi di rappresentazione bidimensionali
◦ Rappresentazione in proiezione ortogonale di punti, rette, piani
◦ Proiezione ortogonale di figure piane
◦ Applicazioni, esercitazioni e test di verifica. Tav.2 – Tav.3 svolte, corrette e valutate

 Unità 3 
◦  Metodi di rappresentazione tridimensionale
◦ Proiezioni assonometriche ed elementi di riferimento: terna di assi, terna di piani, quadro

di proiezione, direzione dell’assonometria. Misurazione delle distanze dai piani di 
riferimento e compilazione delle relative tabelle.

◦ Proiezioni assonometriche di segmenti, figure piane regolari e solidi semplici retti
◦ Applicazioni grafiche. Tav.4 – Tav.5 – Tav.6 svolte, corrette e valutate
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MODULO 3  - Storia dell’Arte

 Unità 1  
◦  la preistoria e la storia
◦ Paleolitico (età della pietra antica)
◦ Mesolitico (età della pietra di mezzo)
◦ Neolitico (età della pietra nuova)
◦ Età del rame
◦ Età del bronzo
◦ Età del ferro
◦ Testimonianze di architettura: studio della pianta del cromlech di Stonehenge
◦ Verifiche

 Unità 2 
◦ Civiltà dell’Oriente
◦ Mesopotamia
◦ Egitto
◦ I Sumeri
◦ Studio particolareggiato della ricostruzione delle “ziggurat”
◦ I Babilonesi.
◦ Studio particolareggiato della Stele di Hammurabi
◦ Gli Assiri
◦ Gli Egizi 

▪ le Mastabe: ipotesi di ricostruzione
▪ le Piramidi: la piramide di Djoser, la piramide di Cheope. Sezioni schematiche delle 

piramidi e delle loro inclinazioni
▪ i Templi: elementi costruttivi, schemi assonometrici. Tempio di Ammon a Karnak; 

Valle dei re Ramesseum
▪ la Pittura e il Rilievo
▪ la Scultura
▪ Micerino e la moglie Khamerer: materiali tecniche di costruzione
▪ Il busto della Regina Nefertiti
▪ Il ritratto di Akhenaton
▪ Studio approfondito della maschera funeraria di Tutankhamon
▪ I Cretesi e le città palazzo
▪ I Micenei e le città fortezza. Studio particolareggiato della maschera di Agamennone
▪ La Tholos e il tesoro di Atreo
▪ Verifiche

 INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAD

Dal 6 Marzo 2020 la programmazione si è svolta in modalità DAD. In questo periodo, in linea 
con le indicazioni ministeriali si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi della didattica al
fine di puntare all’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la programmazione
è rimasta in linea con i PDP concordati ad inizio anno.
L’attività ha privilegiato l’elaborazione grafica per consolidare le competenze della geometria
descrittiva.
E’ stata giornalmente utilizzata: LA PIATTAFORMA CLASSROOM 
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 per gestire tutto il percorso con la DAD, tenendo sotto controllo il proseguimento di lavoro di 
ogni singolo alunno. Su tale piattaforma sono stati assegnati compiti in seguito restituiti con 
correzioni, commenti e valutazioni individuali e sono stati inviati in feedback.
A tale proposito è stato possibile monitorare i progressi di ogni studente, aggiungendo ove 
necessario, i feedbck aggiuntivi. Tale lavoro ha consentito uno svolgimento di programma 
personalizzato ed il mantenimento di materiale e risorse, organizzate nella pagina “lavori in 
corso”. Infine per stimolare l’apprendimento con G-suite for education, hanagouts meet, è 
stata sempre mantenuta la connessione (seguendo il consueto orario scolastico settimanale 
delle lezioni) in diretta “live” con la classe, senza mai interrompere il flusso di lavoro.

TUTTO IL PROGRAMMA A SEGUITO E’ STATO SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA 
A DISTANZA

MODULO 4  - La Geometria descrittiva continua durante la DA  D  

 Unità 1 – Disegno ed architettura
◦ Schema geometrico della piazza del Campidoglio impostando il lavoro con le regole 

geometriche acquisite relative alla costruzione dell’ovale. Conclusione dettagliata del 
disegno della piazza di Michelangelo. Tav. 8 svolta corretta e valutata

◦ Modanatura greche semplici e complesse in scala di ingrandimento. Tav. 9 svolta, 
corretta e valutata

 Unità 2
◦ Metodi di rappresentazione bidimensionale: generalità
◦ rappresentazione in proiezione ortogonale di figure piane come da istruzioni su 

Classroom e lezioni live su meet. Applicazioni ed esercitazioni. Tav.11 svolta corretta e 
valutata

◦ Rappresentazione in proiezione assonometrica della figure bidimensionali rappresentate 
in Tav.11 . Applicazione Tav.12 svolta corretta e valutata

 Unità 3
◦ Elementi solidi retti in proiezioni ortogonali ed assonometriche. Applicazione Tav.13 

svolta corretta e valutata
◦ modello tridimensionale in cartoncino dei solidi eseguiti nella tavola 13. Foto ed invio in

pdf con correzioni, restituzioni e valutazioni

MODULO 5  - La La storia dell’Arte continua durante la DAD

 Unità 1
◦ L’inizio della Civiltà Occidentale: La Grecia

▪ il tempio e le sue tipologie
▪ Gli ordini architettonici
▪ Kouroi e Korai

◦ Verifiche orali in connessione live su meet
 Unità 2

◦ L’età di Pericle e di Fidia
◦ L’opera scultorea di Fidia : esempi
◦ Il Partenone: ipotesi ricostruttiva, particolari, schemi delle correzioni ottiche, le metope 

ed il frontone
◦ La sezione aurea nel Partenone
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◦ L’Acropoli: approfondimenti
◦ I Propilei
◦ Il Tempietto di Athena Nike
◦ La Loggetta delle Cariatidi
◦ L’odeion di Pericle
◦ Verifiche orali in connessione live su Meet

           Prof.ssa Ester Santella 

           Roma 20/06/2020
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

I.I.S.S. VOLTA

CLASSE  2 A

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Prof.ssa Ester SANTELLA

MODULO 1  - rappresentazione in scala di un gruppo di solidi semplici

 Unità 1  
◦ Rappresentazione di proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi semplici
◦ Rappresentazione a mano libera di proiezioni ortogonali in scala

 Unità 2  
◦ Rappresentazioni assonometriche di un gruppo di solidi semplici
◦ Verifiche ed esercitazioni grafiche

MODULO 2  - sezioni piane di solidi

 Unità 1
◦ Sezioni piane di solidi normali ai piani di proiezione con piani paralleli o perpendicolari 

al P.O.
◦ Problemi ed esercitazioni

 Unità 2 
◦ Sezioni piane di solidi con piani perpendicolari rispetto ad un piano di proiezione ed 

obliqui rispetto agli altri due
◦ Problemi grafici applicati e verifiche
◦ Assonometrie isometriche delle stesse
◦ Esercitazioni

 Unità 3
◦ Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi sezionati da piani inclinati e ricerca 

della vera forma aggiungendo il quarto piano di proiezione
◦ Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi sezionati: ricerca della vera forma 

dell’area sezionata
 Unità 4  

o Sezioni di solidi.
o Proiezioni ortogonali ed assonometriche applicative
o Esercitazioni 
o Verifiche

MODULO 3 – Metrologia

 Unità 1
◦ Individuazione dei materiali degli oggetti di uso comune 
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◦ Classificazione delle proprietà dei materiali
◦ Lavorazioni meccaniche

 Unità 2
o I materiali e le loro proprietà

MODULO   4   – Strumenti di misura  

 Unità 1
◦ Calibro 1/10, 1/20. Ripasso
◦ Micrometro. Ripasso
◦ Principi di funzionamento
◦ Esercitazioni
◦ Strumenti per i controlli comparativi
◦ verifiche

MODULO 5 –   Computer AIDED DRAFTING (disegno tecnico assostito al computer) – Autocad  

 Unità 1
◦ Approfondimenti relativi ai comandi di disegno
◦ Strumenti per il calcolo di distanze ed aree

 Unità 2
◦ Gestione dei blocchi
◦ Autocad design center
◦ Gli UCS

 Unità 3
◦ Oggetti rappresentati in 2D
◦ Le viste in 2D
◦ Esercitazioni

INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAD

Dal 6 Marzo 2020 la programmazione si è svolta in modalità DAD. In questo periodo, in linea 
con le indicazioni ministeriali si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi della didattica al
fine di puntare all’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la programmazione
è rimasta in linea con i PDP concordati ad inizio anno.
L’attività ha privilegiato l’elaborazione grafica per consolidare le competenze della geometria
descrittiva.
E’ stata giornalmente utilizzata: LA PIATTAFORMA CLASSROOM 
 per gestire tutto il percorso con la DAD, tenendo sotto controllo il proseguimento di lavoro di 
ogni singolo alunno. Su tale piattaforma sono stati assegnati compiti in seguito restituiti con 
correzioni, commenti e valutazioni individuali e sono stati inviati in feedback.
A tale proposito è stato possibile monitorare i progressi di ogni studente, aggiungendo ove 
necessario, i feedbck aggiuntivi. Tale lavoro ha consentito uno svolgimento di programma 
personalizzato ed il mantenimento di materiale e risorse, organizzate nella pagina “lavori in 
corso”. Infine per stimolare l’apprendimento con G-suite for education, hanagouts meet, è 
stata sempre mantenuta la connessione (seguendo il consueto orario scolastico settimanale 
delle lezioni) in diretta “live” con la classe, senza mai interrompere il flusso di lavoro.
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TUTTO IL PROGRAMMA A SEGUITO E’ STATO SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA 
A DISTANZA

MODULO 6 – Rappresentazione di oggetti complessi

 Unità 1
◦ Simbologie grafiche
◦ Elaborazione di tutte le rappresentazioni grafiche date solo due viste di un oggetto 

complesso quotato. Sezioni dello stesso. Restituzione in scala con assonometria 
planimetrica. Tav.3 e 4 svolte

◦ Elementi base della quotatura: applicazioni
◦ verifiche
◦ solidi complessi sovrapposti: proiezioni ortogonali ed assonometriche, in scala quotate. 

Tav. 5 e 6 svolte

  Prof.ssa Ester Santella 
           
             Itp. Prof.re Danilo Pasquini

             Roma 20/6/2020
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

I.I.S.S. VOLTA

CLASSE  2 B

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Prof.ssa Ester SANTELLA

MODULO 1  - rappresentazione in scala di un gruppo di solidi semplici

 Unità 1  
◦ Rappresentazione di proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi semplici
◦ Rappresentazione a mano libera di proiezioni ortogonali in scala

 Unità 2  
◦ Rappresentazioni assonometriche di un gruppo di solidi semplici
◦ Verifiche ed esercitazioni grafiche

MODULO 2  - sezioni piane di solidi

 Unità 1
◦ Sezioni piane di solidi normali ai piani di proiezione con piani paralleli o perpendicolari 

al P.O.
◦ Problemi ed esercitazioni

 Unità 2 
◦ Sezioni piane di solidi con piani perpendicolari rispetto ad un piano di proiezione ed 

obliqui rispetto agli altri due
◦ Problemi grafici applicati e verifiche
◦ Assonometrie isometriche delle stesse
◦ Esercitazioni

 Unità 3
◦ Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi sezionati da piani inclinati e ricerca 

della vera forma aggiungendo il quarto piano di proiezione
◦ Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi sezionati: ricerca della vera forma 

dell’area sezionata
 Unità 4  

o Sezioni di solidi.
o Proiezioni ortogonali ed assonometriche applicative
o Esercitazioni 
o Verifiche

MODULO 3 – Metrologia

 Unità 1
◦ Individuazione dei materiali degli oggetti di uso comune 
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◦ Classificazione delle proprietà dei materiali
◦ Lavorazioni meccaniche

 Unità 2
o I materiali e le loro proprietà

MODULO   4   – Strumenti di misura  

 Unità 1
◦ Calibro 1/10, 1/20. Ripasso
◦ Micrometro. Ripasso
◦ Principi di funzionamento
◦ Esercitazioni
◦ Strumenti per i controlli comparativi
◦ verifiche

MODULO 5 –   Computer AIDED DRAFTING (disegno tecnico assostito al computer) – Autocad  

 Unità 1
◦ Approfondimenti relativi ai comandi di disegno
◦ Strumenti per il calcolo di distanze ed aree

 Unità 2
◦ Gestione dei blocchi
◦ Autocad design center
◦ Gli UCS

 Unità 3
◦ Oggetti rappresentati in 2D
◦ Le viste in 2D
◦ Esercitazioni

INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAD

Dal 6 Marzo 2020 la programmazione si è svolta in modalità DAD. In questo periodo, in linea 
con le indicazioni ministeriali si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi della didattica al
fine di puntare all’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la programmazione
è rimasta in linea con i PDP concordati ad inizio anno.
L’attività ha privilegiato l’elaborazione grafica per consolidare le competenze della geometria
descrittiva.
E’ stata giornalmente utilizzata: LA PIATTAFORMA CLASSROOM 
 per gestire tutto il percorso con la DAD, tenendo sotto controllo il proseguimento di lavoro di 
ogni singolo alunno. Su tale piattaforma sono stati assegnati compiti in seguito restituiti con 
correzioni, commenti e valutazioni individuali e sono stati inviati in feedback.
A tale proposito è stato possibile monitorare i progressi di ogni studente, aggiungendo ove 
necessario, i feedbck aggiuntivi. Tale lavoro ha consentito uno svolgimento di programma 
personalizzato ed il mantenimento di materiale e risorse, organizzate nella pagina “lavori in 
corso”. Infine per stimolare l’apprendimento con G-suite for education, hanagouts meet, è 
stata sempre mantenuta la connessione (seguendo il consueto orario scolastico settimanale 
delle lezioni) in diretta “live” con la classe, senza mai interrompere il flusso di lavoro.
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TUTTO IL PROGRAMMA A SEGUITO E’ STATO SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA 
A DISTANZA

MODULO 6 – Rappresentazione di oggetti complessi

 Unità 1
◦ Simbologie grafiche
◦ Elaborazione di tutte le rappresentazioni grafiche date solo due viste di un oggetto 

complesso quotato. Sezioni dello stesso. Restituzione in scala con assonometria 
planimetrica. Tav.3 e 4 svolte

◦ Elementi base della quotatura: applicazioni
◦ verifiche
◦ solidi complessi sovrapposti: proiezioni ortogonali ed assonometriche, in scala quotate. 

Tav. 5 e 6 svolte

  Prof.ssa Ester Santella 
           
             Itp. Prof.re Danilo Pasquini

             Roma 20/6/2020
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PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

I.I.S.S. VOLTA

CLASSE  2 L

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Prof.ssa Ester SANTELLA

LA GEOMETRIA DESCRITTIVA

MODULO 1  - sezioni piane di solidi

 Unità 1
◦ Sezioni piane di solidi normali ai piani di proiezione con piani paralleli o perpendicolari 

al P.O.
◦ Problemi ed esercitazioni

 Unità 2 
◦ Sezioni piane di solidi con piani perpendicolari rispetto ad un piano di proiezione ed 

obliqui rispetto agli altri due
◦ Problemi grafici applicati e verifiche (il piano inclinato è perpendicolare al PV ed 

inclinato rispetto al PO e PL)
◦ Assonometrie isometriche delle stesse
◦ Esercitazioni: Tav.1 svolta, corretta e valutata

 Unità 3
◦ Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi retti
◦ Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi sezionati da un piano inclinato (il piano 

inclinato è perpendicolare al PV ed inclinato rispetto al PO e PL)
◦ Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi sezionati: ricerca della vera forma 

dell’area sezionata. Tav 2 svolta, corretta e valutata
 Unità 4  

◦ Sezioni di solidi.
◦ Proiezioni ortogonali ed assonometriche applicative (il piano inclinato è perpendicolare 

al PV ed inclinato rispetto al PO e PL)
◦ Esercitazioni: Tav.3 svolta, corretta e valutata

MODULO 2 – Il disegno di progetto: disegno e architettura

 Unità 1
◦ Lo schizzo di studio: “il teatro in legno” per la biennale di Aldo Rossi 
◦ Il progetto di massima: Studio degli elaborati grafici
◦ Realizzazione di piante, prospetti in scala di “in casa del progetto dell’arch. Aldo Rossi”
◦ Realizzazione in scala d’ingrandimento dell’assonometria relativa al precedente studio 

del teatro dell’arch. Aldo Rossi . Tav. 4 bis svolta, corretta e valutata

 INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAD
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Dal 6 Marzo 2020 la programmazione si è svolta in modalità DAD. In questo periodo, in linea 
con le indicazioni ministeriali si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi della didattica al
fine di puntare all’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la programmazione
è rimasta in linea con i PDP concordati ad inizio anno.
L’attività ha privilegiato l’elaborazione grafica per consolidare le competenze della geometria 
descrittiva.
E’ stata giornalmente utilizzata: LA PIATTAFORMA CLASSROOM 
 per gestire tutto il percorso con la DAD, tenendo sotto controllo il proseguimento di lavoro di 
ogni singolo alunno. Su tale piattaforma sono stati assegnati compiti in seguito restituiti con 
correzioni, commenti e valutazioni individuali e sono stati inviati in feedback.
A tale proposito è stato possibile monitorare i progressi di ogni studente, aggiungendo ove 
necessario, i feedbck aggiuntivi. Tale lavoro ha consentito uno svolgimento di programma 
personalizzato ed il mantenimento di materiale e risorse, organizzate nella pagina “lavori in 
corso”. Infine per stimolare l’apprendimento con G-suite for education, hanagouts meet, è 
stata sempre mantenuta la connessione (seguendo il consueto orario scolastico settimanale 
delle lezioni) in diretta “live” con la classe, senza mai interrompere il flusso di lavoro.

TUTTO IL PROGRAMMA A SEGUITO E’ STATO SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A
DISTANZA

MODULO 3 –   La geometria descrittiva continua con la DAD  

 Unità 1 - Proiezioni ortogonali ed assonometriche di elementi architettonici
◦ L’Arco Romano di Cabanes rappresentato in proiezione ed assonometrica. Tav.5 svolta, 

corretta e valutata

MODULO 4 – Storia dell’Arte continua con la DAD

 Unità 1 – Le tecniche costruttive dei Romani
◦ Archi, volte, cupole
◦ Paramenti murari
◦ Le strade
◦ Gli acquedotti
◦ I ponti
◦ Verifiche orali in interrogazioni “live” sulla piattaforma “G suite hangouts Meet”

 Unità 2 – Le costruzioni per losvago ed il gioco cruento
◦ L’Anfiteatro Flavio
◦ Il Teatro Marcello
◦ Ampliamenti ed approfondimenti

 Unità 3 – Il rilievo storico – celebrativo
◦ L’Ara Pacis e lo schema identrificativo
◦ L’Orologio di Augusto
◦ Studio ed elaborazione grafica dell’Ara Pacis
◦ Verifiche orali in interrogazioni “live” sulla piattaforma “G suite hangouts Meet”

MODULO   5   –   Il disegno architettonico  
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 Unità 1
◦ Disegni tecnici dell’Ara Pacis Augustae
◦ Pianta, prospetti e assonometria monometrica in scala dell’Ara Pacis, studiata in storia 

dell’arte
◦ Tav.6 : l’Ara Pacis Augustae , elaborati tecnici: elaborazione, svolgimento, correzioni e 

valutazioni

MODULO 6 –   I’arte della tarda romanità  

 Unità 1
◦ L’arte Paleocristiana
◦ L’architettura Paleocristiana
◦ Verifiche “live” su Gsuite Meet

             Prof.ssa Ester Santella 
           
             Roma 20/6/2020   
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE      I.I.S.VOLTA

CLASSE 3L

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LA GEOMETRIA DESCRITTIVA

MODULO 1  - sezioni piane di solidi

 Unità 1
◦ Sezioni piane di solidi normali ai piani di proiezione con piani paralleli o perpendicolari 

al P.O. Ripasso
◦ Problemi ed esercitazioni

MODULO 2  - compenetrazione di solidi

 Unità 1 
◦ compenetrazione di solidi retti, prisma e piramide. Ricerca dei punti di contatto. 

Proiezione ortogonale ed assonometria isometrica dei solidi compenetrati. Tav.1 : 
esecuzione, correzione e valutazione

◦ compenetrazione di solidi di rotazione: ricerca delle curve di contatto. Proiezioni 
ortogonali assonometriche isometriche dei solidi compenetrati. Tav.2 esecuzione, 
correzione e valutazione

MODULO 3  - Storia dell’Arte

 Unità 1 – Il Rinascimento
◦ La Prospettiva e la tavoletta prospettica
◦ Il disegno architettonico
◦ Le proporzioni e l’Uomo Vitruviano
◦ Filippo Brunelleschi ed il linguaggio brunelleschiano
◦ Le opere: la Cupola di S.Maria del Fiore; schemi, geometria ed approfondimenti
◦ Schema dell’organizzazione sintattica brunelleschiana
◦ Spedale degli Innocenti: studio ed approfondimenti
◦ Cappella De’Pazzi: studio ed approfondimenti
◦ La Sagrestia Vecchia
◦ Verifiche individuali scritte
◦ Lorenzo Ghiberti
◦ Concorso per la porta Nord del Battistero: schema compositivo della “formella” con il 

“Sacrificio di Isacco”
◦ Comparazione delle due “formelle”: Ghiberti e Brunelleschi, porta nord e porta est
◦ Masaccio e le sue opere
◦ Sant’Anna Metterza
◦ Madonna in trono con Bambino
◦ La Trinità: approfondimento di Cristina Acidini, restituzione planimetrica e prospetto
◦ Verifiche orali
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   INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA DAD  

Dal 6 Marzo la programmazione si è svolta in modalità DAD. In questo periodo, in linea con 
le indicazioni ministeriali si è ritenuto opportuno modificare i paradigmi della didattica al fine
di puntare all’aspetto formativo della valutazione. Per gli alunni DSA la programmazione è 
rimasta in linea con i PDP concordati ad inizio anno.
L’attività ha privilegiato l’elaborazione grafica per consolidare le competenze della geometria 
descrittiva.
E’ stata giornalmente utilizzata: LA PIATTAFORMA CLASSROOM 
 per gestire tutto il percorso con la DAD, tenendo sotto controllo il proseguimento di lavoro di 
ogni singolo alunno. Su tale piattaforma sono stati assegnati compiti in seguito restituiti con 
correzioni, commenti e valutazioni individuali e sono stati inviati in feedback.
A tale proposito è stato possibile monitorare i progressi di ogni studente, aggiungendo ove 
necessario, i feedbck aggiuntivi. Tale lavoro ha consentito uno svolgimento di programma 
personalizzato ed il mantenimento di materiale e risorse, organizzate nella pagina “lavori in 
corso”. Infine per stimolare l’apprendimento con G-suite for education, hanagouts meet, è 
stata sempre mantenuta la connessione (seguendo il consueto orario scolastico settimanale 
delle lezioni) in diretta “live” con la classe, senza mai interrompere il flusso di lavoro.

TUTTO IL PROGRAMMA A SEGUITO E’ STATO SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A
DISTANZA

 MODULO 4  - Storia dell’Arte continua con la DAD

 Unità 1- Il Rinascimento come stagione delle esperienze
◦ Leon Battista Alberti vita ed opere
◦ il linguaggio artistico
◦ Il tempio malatestiano a Rimini
◦ Palazzo Rucellai a Firenze
◦ Facciata della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Approfondimenti
◦ In parallelo studio geometrico in scala su tavola A3 della facciata: dalla schema 

geometrico del quadrato a sottomoduli e ad ogni dettaglio nella sequenza dei tre ordini
 Unità 2 – Il Rinascimento come stagione delle certezze: il Cinquecento

◦ Donato Bramante vita ed opere
◦ Bramante: il significato dell’architettura sacra e l’organizzazione degli edifici
◦ il Tempietto di San Pietro in Montorio: studio dettagliato
◦ Santa Maria della Pace a Roma
◦ Cristo alla Colonna e studio del parallelismo Alberti/Bramante
◦ Leonardo Da Vinci: vita, opere ed approfondimenti della sua biografia
◦ opere studiate nei dettagli:

▪ La Vergine delle Rocce
▪ Il Cenacolo
▪ Sant’Anna, la Vergine ed il Bambino
▪ La Gioconda

◦ Verifiche con interrogazioni in “live” su Meet
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◦ Michelangelo Buonarroti il “divino”: vita, opere e approfondimenti
◦ Studio approfondito della “Pietà”
◦ Verifiche con interrogazioni in “live” su Meet

 MODULO 5  -  Il disegno architettonico esecutivo continua con la DAD

 Unità 1 – il disegno architettonico nel Rinascimento
◦ Procedimento geometrico esecutivo in scala  della facciata di Santa Maria Novella di 

Leon Battista Alberti
◦ Tav. 3 esecuzione grafica, correzione, valutazione e restituzione

 Unità 2 – il disegno progettuale architettonico: il Progetto
◦ disegno in scala 1:50 in pianta ed esploso assonometrico con arredo e schizzi preparativi 

di un locale all’interno di una struttura scolastica (liceo), destinato alle attività 
studentesche. Approfomdimenti con materiale e video lezioni live su Meet. Tav.4 schizzi
preparatori. Tav.5 proiezioni ortogonali ed assonometriche in scala 1:50 con arredo. 
Esecuzione grafica, correzione, valutazione e restituzione.

 Unità 3 – il disegno architettonico continua con la DAD
◦ la progettazione di una scala e tutte le norme atte alla sua realizzazione.
◦ Studio delle varie tipologie di scale e applicazioni
◦ Tav.6: progettazione di una scala da inserire nel locale progettato ed eseguito nelle tav. 4 

e 5 : esecuzione grafica, correzione, valutazione e restituzione
◦ Rappresentazioni planimetriche ed assonometriche, con inserimento nel contesto 

progettato precedentemente della scala che unisce i due piani con dislivello di 3 metri.
 

Prof.ssa Ester Santella

Roma 20/6/2020
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