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Abstract 

Nome dell’autore/i  Prof. Pietro Ugo Lombardo 

Titolo dell’esperienza/progetto  DALLA PROIEZIONE ORTOGONALE ALLA PROSPETTIVA 

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Città  Montelepre (PA) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre /Gennaio 

Media utilizzati Computer, LIM, Software specifico 

Disciplina/e coinvolta/e  

Studenti coinvolti Circa 25 alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Il  progetto, che si svolge in orario curricolare, è composto da unità’ didattiche modulari di varia durata (unità’ 

didattiche e macro unità’ didattiche) la cui finalità ultima è quella di guidare gli alunni verso il raggiungimento 

degli obiettivi tenendo sempre presente alla base il rapporto esistente fra uomo, tecnologia e ambiente con 

particolare riferimento alla rappresentazione dello spazio. Nello specifico il metodo prescelto e’ quello 

scientifico (problem solving). 

L’alunno è guidato nel processo formativo ad apprendere operando per problemi partendo da situazioni che 

possano stimolare il suo interesse  attraverso il riconoscimento, l’analisi  e la formulazione di ipotesi di 

soluzioni del problema ed anche da esperienze tratte sia dal vissuto che dalle ricerche guidate. I risultati 

ottenuti, opportunamente codificati, serviranno a formare e/o a sviluppare nel discente una mentalità 

progettuale intesa come ottenimento di risultati intenzionali attraverso un iter programmato. All’interno della 

geometria descrittiva, l’alunno deve preventivamente acquisire la capacità di percepire l’oggetto non nella 

sua interezza bensì scomposto secondo i tre piani di proiezione e rappresentare la realtà tridimensionale sul 
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foglio bidimensionale. L’impostazione dell’intero progetto è modulare e nella sua interezza copre un arco 

temporale che coincide con la prima metà dell’anno scolastico.  All’interno di questo modulo è previsto: 

 lo studio delle principali figure geometriche piane e i relativi metodi di costruzione; 

 lo studio della scomposizione e composizione geometrica (matrici geometriche); 

 lo studio delle proiezioni ortogonali di figure piane; 

 lo studio della prospettiva; 

 lo studio dell’assonometria 

Gli alunni sono guidati all’osservazione critica degli oggetti e alla loro scomposizione in parti con l’ausilio di 

modelli in cartoncino da loro stessi realizzati. Pur essendo necessario l’utilizzo di software specifici di 

videografica, gli alunni eseguono numerose esercitazioni grafiche al fine di acquisire padronanza delle regole 

fondamentali del disegno tecnico.  

Il lavoro in classe avverrà’ secondo varie forme:   

 lezioni frontali;  

 stimolazione continua del dialogo esteso al gruppo classe, lavoro individuale alternato a lavoro in 

piccoli gruppi (cooperative learning); 

 recupero per gli alunni in difficoltà;  

 potenziamento;  

 test di verifica nell’ottica di una didattica inclusiva. 
OSA: 

 CONOSCERE L’USO DEGLI STRUMENTI DA DISEGNO. 
 CONOSCERE LA SOLUZIONE GRAFICA DEI PRINCIPALI PROBLEMI DI TRACCIATURA. 
 CONOSCERE LA SIMMETRIA. 
 CONOSCERE LE REGOLE DELLE PROIEZIONI ORTOGONALI. 
 CONOSCERE LE REGOLE DELLA PROSPETTIVA 
 CONOSCERE LE REGOLE DELL’ASSONOMETRIA 
 CONOSCERE LE RELAZIONI TRA I TRE METODI GRAFICI DI RAPPRESENTAZIONE 
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FASI: 
Unità n° 1 – Titolo: Il disegno geometrico 
Unità n° 2 – Titolo: Le proiezioni ortogonali 
Unità n° 3 – Titolo: L’assonometria 
Unità n° 4 – Titolo: La prospetti 

Oltre alle conoscenze basilari dei contenuti inerenti le discipline coinvolte nel percorso didattico e ad 

un maggiore interesse nelle varie attività proposte ci si aspetta di: 

- Saper utilizzare in maniera appropriata le risorse digitali utilizzate; 
- Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti del disegno tecnico ed essere in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali ; 
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi ; 
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche relative alla struttura e la funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali utilizzando elementi del disegno tecnico ; 
 
  

Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza?  
Le mie impressioni sull’esperienza sono molto positive  perché ho potuto sperimentare sul campo il 
coinvolgimento totale degli alunni, il loro spirito collaborativo e la volontà di superare le difficoltà.  
Quale lezione hai imparato da questa esperienza? 
la possibilità di accompagnare gli alunni lungo un percorso didattico che si muove in un contesto a loro molto 
vicino.  
Pensi di proseguirla?  
Sicuramente questa sperimentazione avrà un seguito con l’intenzione di coinvolgere più discipline. 

Sfide/criticità La principale sfida era quella di coinvolgere più discipline possibili in progetto ad ampio respiro. Una certa 
ritrosia verso la novità e i tempi ristretti si sono posti come principale ostacolo in tal senso.  
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Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  

 


