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di L. Mandosso e C. Leone

Impiegare strumenti e 
regole nella 
rappresentazione di oggetti

Didattica

INTRODUZIONE

Il titolo enuncia uno degli 
obiettivi di apprendimen-
to da raggiungere al ter-
mine della terza classe 
della scuola secondaria 
di I grado; tant’è che il 
docente di Tecnologia sin 
dall’impatto con la prima 
classe porta a conoscen-
za in che cosa consiste 
la disciplina, si intrattiene 
con i ragazzi sui  settori 
che essa coinvolge e si 
sofferma sull’importan-
za che questa tecnologia 
riveste nella rappresen-
tazione del mondo del 
costruito, cioè quel mon-
do artificiale entro cui si 
svolge il nostro essere: 
un mondo creato dall’uo-
mo per soddisfare i propri 
bisogni del ripararsi (in 
una casa), dell’alimentar-
si (per poter vivere) e del 
vestirsi (proteggersi dai 
rigori del tempo).
Discute – avvalendosi 
della LIM – delle possibi-
lità che questa materia of-
fre con i suoi sussidi mul-
timediali a integrazione 
della didattica d’aula; in-
fatti, con la LIM il docente 
coniuga la forza della vi-
sualizzazione e della pre-
sentazione, tipiche della 
lavagna tradizionale, con 
le opportunità del digita-
le e della multimedialità. 
La conoscenza alla qua-
le i bambini hanno avuto 
modo di avvicinarsi con la 
LIM nella scuola primaria, 
il docente trova terreno 
fertile per l’approfondi-
mento dello studio in clas-
se, per le ricerche da at-

tivare e nello stesso uso, 
utilizzando un’apposito 
pennarello, o lo schermo 
“touch screen” (interagire 
con una interfaccia grafi-
ca mediante le dita).
Al professore all’inizio 
dell’anno non mancano, 
inoltre, le parole di circo-
stanza per sottolineare 
che la tecnologia, che 
si snoda nell’arco del 
triennio, riguarda anche i 
processi di lavorazione e 
gli strumenti, dispositivi, 
macchine, ecc. che l’uo-
mo progetta, realizza e 
usa per gestire o risolvere 
problemi o semplicemen-
te per migliorare le sue 
condizioni di vita, riba-
dendo che essa ( tecno-
logia) non è solo informa-
tica, ma, valicando i suoi 
confini, si dipana in tutti i 
settori in cui l’uomo svol-
ge attività lavorativa (e di 
svago)  in  una continua e 
inarrestabile evoluzione.
L’obiettivo di cui ci si oc-
cupa oggi in queste note 
appartiene alle azioni del 
vedere, osservare e spe-
rimentare che si collega 
a quello dell’immaginare 
modifiche di oggetti e pro-
dotti di uso quotidiano e 
intrecciarsi con l’altro l’o-
biettivo del pianificare le 
diverse fasi per la realiz-
zazione di un oggetto im-
piegando materiali di uso 
quotidiano.
In ultima analisi, il docen-
te avvia il suo itinerario in-
ziando la programmazio-
ne dell’anno, attraverso 
i metodi di rappresenta-
zione, i dati di misura e di 
forma, portando i ragazzi 
alla realizzazione di ma-

nufatti o oggetti di vario 
genere senza trascurare 
di sottolineare che essi 
fanno parte del mondo del 
costruito con le sue leggi, 
le sue caratteristiche e gli 
equilibri tra i suoi compo-
nenti e quelli del tutto.

MANUFATTI O OGGETTI
 
Parlando di manufatti, il 
docente fa emergere che 
il lavoro del progettista 
fa riferimento all’uomo e 
alle sue attività di lavoro 
o di studio, di riposo o di 
svago, ognuna delle quali 
presenta esigenze diver-
se alle quali il progettista 
stesso cerca di risponde-
re con la creazione di og-
getti e utensili funzionali,  
ma anche sicuri e esteti-
camente piacevoli a ve-
dersi, cioè tiene conto del 
rapporto intercorrente tra 
forma, funzione, colore e 
funzionalità. 
Infatti, sostiene il docente, 
che se si osservano que-
gli oggetti  usati normal-
mente e si prova a riflet-
tere sui possibili stimoli, 
sui criteri o le scelte che 
possono aver guidato il 
designer durante la pro-
gettazione, ci si accorge, 
ad esempio, come essi 
siano stati pensati  per 
aiutarci a svolgere meglio 
certe azioni o movimenti: 
•	gli  occhiali ci aiutano a 

vedere meglio o a ripa-
rarci dai raggi solari;

•	 la forchetta  o il cucchia-
io ci aiutano a raccoglie-
re il cibo, il coltello a ta-
gliarlo;

•	 il letto ci permette di di-
stenderci e riposare; 

•	 la matita ci permette di 
scrivere e disegnare;

•	 la valigia ci consente di 
portare la biancheria nei 
nostri spostamenti;

•	 il computer permette di 
collegarci con internet, 
scaricare la posta, co-
municare con gli altri;

•	 il mouse consente di 
inviare in ingresso al si-
stema un nostro coman-
do. 

MONDO DEGLI 
OGGETTI
 
Da ciò emerge che il mon-
do degli oggetti è oggi 
così vasto e diverso da 
rendere arduo, se non  
addirittura impossibile, 
classificarli, anche se si 
possono ipotizzare alcu-
ne categorie in cui  trova-
no posto le cose più note 
e usate; a tale proposito si 
possono azzardare delle 
ipotesi di famiglie:
a) oggetti-contenitori (bot-
tiglie, pentole, borse, vali-
gie, zainetti, armadi, libre-
rie);
b) oggetti-leva (schiaccia-
noci, pinza,  forbici, apri-
bottiglie, ecc.);
c) oggetti-termoregolatori 
(frigoriferi, ventilatori, stu-
fe, termosifoni, condizio-
natori);
d)oggetti-comunicatori 
(radio, televisione, cellu-
lare, computer);
e)oggetti-trasportatori 
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(automobile, treno, aereo, 
bicicletta, moto,scala mo-
bile);
f) altre categorie si posso-
no fare aggiungere dagli 
alunni.

OGGETTI RIFIUTI 

Il docente fa notare altre-
sì che gli oggetti, però, si 
usano, si consumano e, 
inevitabilmente, portano 
al problema dei rifiuti, ri-
spetto al quale sono in 
atto da qualche tempo di-
verse campagne di sensi-
bilizzazione. 
Infatti, molti progettisti 
hanno scelto di confron-
tarsi con il tema del rici-
claggio, ad esempio:
•	 progettando oggetti re-

alizzabili con materie 
riciclate o riciclabili (pla-
stica, gomma, vetro, le-
gno);

•	 creando nuovi oggetti 
con pezzi di recupero, 
come quelli sportivi, da 
giardino,da arredamen-
to, da abbigliamento.

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

La rassegna veloce sui 
manufatti porta il docen-
te a “svelare” il suo piano 
di lavoro che si articola 
in step ciascuno dei qua-
li porta all’acquisizione 
o nella modifica di cono-
scenze, comportamenti, 
abilità, valori o preferenze 
e può riguardare la sintesi 
di diversi tipi di informa-
zione lineare e agevole 
che prende il via dagli og-
getti la cui genesi si rifà 
alla creatività che induce, 
a sua volta, alla rappre-
sentazione grafica che 
richiede appositi strumen-
ti (riga e squadra, com-
passo, tecnigrafo ecc.), 
secondo le leggi della 
geometria descrittiva, e 
comprende tutte le indica-
zioni necessarie a un de-
terminato scopo tecnico 
(costruzione dell’oggetto 
o degli elementi che lo 
compongono, montag-
gio o smontaggio delle 
singole parti, descrizione 
del funzionamento o del-
le caratteristiche tecniche 
ecc.). 

Il docente fa notare che 
esistono norme e con-
venzioni per la corretta 
esecuzione di un disegno 
completo che sono ema-
nate dai competenti orga-
nismi nazionali (in Italia 
dall’UNI) e internazionali, 
e riguardano sia i modi 
di rappresentazione sia il 
formato dei fogli, le sca-
le dimensionali, i tipi e la 
grossezza delle linee, la 
disposizione delle quo-
te, i caratteri, le cifre, i se-
gni e i simboli particolari.
Il modo di rappresenta-
zione più diffuso é quello 
delle proiezioni ortogo-
nali (fig.1) (meno usate 
l’ assonometria e la pro-
spettiva), di cui esisto-
no due sistemi: il primo, 
usato prevalentemente 
in Europa, pone conven-
zionalmente il piano di 
proiezione dietro l’oggetto 
da rappresentare. mentre 
il secondo, usato preva-
lentemente in America, lo 
pone davanti. 
L’uno e l’altro sistema 
prevedono un massimo 

di sei «viste» per la rap-
presentazione completa 
dell’oggetto, dette rispetti-
vamente anteriore, o fron-
tale, dall’alto o pianta, 
da sinistra, da destra, dal 
basso, posteriore, anche 
se in genere ne bastano 
tre, e precisamente la vi-

sta frontale, la pianta e 
la vista da sinistra. Se 
l’oggetto è molto sempli-
ce, sono sufficienti due vi-
ste, talvolta una sola. Per 
illustrare meglio una de-
terminata caratteristica si 
può ricorrere a una vista 
particolare (per esempio 

fig. 2 - Disegno esploso di una scopa elettrica 

Fig. 1- Proiezioni ortogonali di un oggetto
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obliqua) o a una sezione 
(si effettua rappresen-
tando l’oggetto come se 
fosse tagliato da un piano 
ideale, opportunamente 
scelto). 
Il disegno di un oggetto 
costituito da diverse parti 
si dice «complessivo» o 
«d’assieme» se rappre-
senta le parti completa-
mente montate; si dice «di 
particolari» se le singole 
parti sono rappresentate 
isolate. Casi speciali sono 
il disegno «esploso» 
(fig.2) (generalmente in 
prospettiva e senza quo-
te), nel quale i particolari 
sono rappresentati stac-
cati ma disposti nell’or-
dine di montaggio, e il 
disegno «trasparente», 
nel quale figurano in vista 
anche le parti interne (o 
alcune di esse). 
Anche la quotatura del 
disegno (cioè l’insieme 
delle misure e la loro rap-
presentazione grafica) 
(fig.3) è soggetta a preci-
se norme. In particolare il 
docente spiiega che le «li-
nee di misura» terminano 
sempre con frecce e cor-
rispondono alla lunghez-
za che si vuole indicare, 
e le «linee di riferimen-
to», che costituiscono il 
prolungamento della linea 
del disegno alla quale si 
riferisce la linea di misura. 
Quest’ultima deve essere 
sempre parallela alla di-
mensione indicata, deve 
stare fuori dal disegno per 
quanto possibile ed esse-
re tracciata fra due assi 
di simmetria (o fra una 
combinazione qualsiasi 
di tali linee). Fra i segni 
e i simboli particolari più 
comunemente usati si ri-
cordano l’indicazione di 
filettatura e quella di trat-
tamento superficiale, oltre 
ai diversi tipi di tratteggio, 
clic si riferiscono ai mate-
riali da impiegarsi per la 
costruzione dell’oggetto 
rappresentato.
I disegni meccanici che 
escono da un ufficio tec-
nico devono contenere 
tutte le indicazioni neces-
sarie alla fabbricazioni del 
pezzo o del complessivo 
rappresentato.
Quando si debba proget-
tare un meccanismo o 

quando, terminata la la-
vorazione delle sue varie 
e spesso numerosissime 
parti, si debba montare il 
meccanismo stesso, si fa 
uso dei disegni d’insieme.
Questi rappresentano il 
complessivo, servendosi 
del numero di viste, uni-
tamente, quando occorra, 
ad una o più sezioni.
Il compito di fornire tutti gli 
elementi cui si è accenna-
to è svolto dai disegni di 
particolari. Questi danno 
tutte le viste e sezioni ne-
cessarie per la completa 
individuazione della loro 
esatta forma e misura, 
corredate perciò dalle 
quote e tolleranze, dei 
segni di lavorazione delle 
varie parti di ogni pezzo, 
delle indicazioni dei ma-
teriali, compresi gli even-
tuali trattamenti o finiture 
superficiali cui i materiali 
devono essere sottoposti.

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 
CON ELABORATORE 
ELETTRONICO

Un accenno alla rappre-
sentazione grafica è ne-
cessaria al docente an-
che per rappresentare 
graficamente artefatti con 
strumenti informatici.
In realtà oggi è diffusa la 
rappresentazione grafica 
realizzata mediante ela-
boratore elettronico, con 
appositi programmi in-
formatici di gestione (tra 
i più noti il programma 
Autocad, Cad) la cui resa 
grafica, completamente 
automatizzata, si ottiene 
mediante un plotter. 
Essa è la progettazione 
assistita che consente 
di visualizzare gli oggetti 

disegnati e di intervenire 
nella correzione degli er-
rori, influenzando l’aspet-
to formale dei prodotti. 
A ciò è collegabile, ad 
esempio, l’interesse per 
le forme aerodinamiche 
(il treno ad alta velocità) e 
arrotondate (automobili). 
Al recupero delle figure 
morbide e curvilinee non 
è estranea l’attenzione 
per il mondo organico: 
dalle macchine fotografi-
che dall’inizio degli anni 
Ottanta, fino al rasoio ma-
nuale ma vanno segnalati 
anche numerosi altri og-
getti dai profili biomorfi, 
come i radiolettori com-
pact CD, ecc.
Negli anni più recenti la 
microelettronica consente 
una riduzione dimensio-
nale degli oggetti a pa-
rità di funzioni (si pensi 
al passaggio dai grandi 
elaboratori ai personal 
computer), lo sviluppo di 
nuove tipologie di prodotti 
e l’accorpamento di altre 
(la televisione che incor-
pora il videoregistratore, 
o l’assemblaggio in un 
unico elemento di radio, 
riproduttore, lettore com-
pact ecc.). I nuovi mate-
riali polimerici, ceramici e 
fotoconduttori, compositi 
e metallici avanzati hanno 
aperto la strada a forme 
nuove, ma anche al mi-
glioramento delle qualità 
degli oggetti (resistenza, 
durata, leggerezza, fles-
sibilità). 
Infine, si sta facendo stra-
da un design impegnato 
nella ricerca di soluzioni 
ecologiche, che si espri-
mono nella riduzione dei 
componenti e dei mate-
riali utilizzati); nell’uso di 
materiali riciclabili; nel-

la razionalizzazione del 
packaging e dello stoc-
caggio dei prodotti (come 
le cassette per il trasporto 
di merci di Abet Laminati, 
impilabili e appiattibili, re-
alizzate con materiale di 
scarto della lavorazione 
del laminato plastico); e 
infine nella smontabilità 
dei pezzi. In questa dire-
zione stanno lavorando 
da anni alcune aziende, 
in primo luogo del setto-
re dell’automobile, degli 
elettrodomestici e dell’e-
lettronica di consumo. 

TRAGUARDI E 
OBIETTIVI

Il docente espone gli 
obiettivi che si possono 
conseguire, ossia ipotiz-
za le prestazioni attese 
che ciascun alunno deve  
dare; ovviamente dette 
prestazioni devono esse-
re:

Pertinenti: cioè com-
prendere tutti gli aspetti 
relativi allo scopo da rag-
giungere.

Precise: cioè chiare e 
non ambigue.

Realizzabili: se ciò che 
si chiede all’alunno è fat-
tibile.

Misurabili: grado di ac-
cettabilità da parte dell’a-
lunno.

In tabella 1 gli obiettivi 
che il docente si prefigge 
di far raggiungere attra-
verso un itinerario didat-
tico pertinente, preciso, 
chiaro e realizzabile.
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Fig. 3 - Quotatura di una figura geometrica
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Tabella 1                                                    TRAGUARDI

Utilizza adeguate risorse materiali informative e organizzative per la progettazione e 
realizzazione di semplici prodotti anche di tipo digitale

OBIETTIVI
Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 

oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano.

Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni

Smontare e rimontare sem-
plici oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità

Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 

sugli oggetti di arredo 
scolastico

Sapere Saper fare Sapere Saper fare Sapere Saper fare Sapere Saper fare

Conoscere 
attrezzi e 
strumenti per 
disegnare

Utilizzare 
attrezzi e 
strumenti per 
disegnare

La funzione 
della geome-
tria nella sua 
rappresenta-
zione di forme 
definite e reali

Riconoscere 
negli oggetti 
forme geome-
triche piane e 
solide

Conoscere il 
concetto di
produzione e 
di processo 
produttivo e sa-
perne fare una 
rappresentazio-
ne schematica

Valutare 
negli oggetti gli 
aspetti relativi 
alla funzionali-
tà, alla affidabi-
lità, all’estetica 
ed ai costi in 
rapporto alla 
funzione da 
svolgere

Il concetto di 
bene e bisogno, il 
relativo rapporto 
e quello con la 
produzione

Definire che 
cosa sono i 
bisogni, i
beni e gli 
artefatti

Conoscere le 
regole delle 
scale di propor-
zione

Ridurre e 
ingrandire un 
disegno con il 
metodo delle 
scale di propor-
zione

Conoscere 
attrezzi e 
strumenti per 
disegnare

Utilizzare 
attrezzi e 
strumenti 
appropriati per 
disegnare

Conoscere il 
ciclo di vita 
dei materiali e 
le possibilità 
di recupero e 
riciclaggio

Individuare 
negli oggetti 
aspetti relativi 
alla struttura, 
al principio di 
funzionamento, 
ai processi 
produttivi e alle 
caratteristiche 
dei materiali

Conoscere il 
concetto di
risorsa, materia
prima,materiale, 
semilavorato, 
artefatto

Distinguere 
i materiali in 
virtù delle loro 
proprietà 

Conoscere le 
regole con-
venzionali per 
rappresentare 
graficamente 
un artefatto

Individuare, 
riconoscere e 
rappresentare 
graficamente 
artefatti sia 
con strumenti 
tradizionali, sia 
con strumenti 
informatici.

Conoscere 
significato e 
regole della 
progettazione 

Trasformare 
un’ idea in un 
semplice
progetto

Progettare 
e realizzare 
l’esperienza 
operativa 
programmata

Conoscere le 
fasi operative 
in cui si articola 
un processo 
logico per una 
realizzazione 
pratica

Acquisire i pas-
saggi
principali dei 
processi di
trasformazione 
delle risorse in
artefatti.

Mantenere 
in efficienza i 
beni strumen-
tali al fine di 
garantire la vita 
utile prevista e 
conservare la 
loro capacità 
e produttività 
originaria

Conoscere le 
modalità di 
manipolazione 
dei materiali 
più comuni

Discernere le 
caratteristiche 
dei materiali 

Conoscere i 
criteri di scelta 
dei materiali

Descrivere e 
classificare 
i materiali in 
base alle loro 
proprietà

Usare le nuove 
tecnologie 
e linguaggi 
multimediali per 
supportare il 
proprio lavoro.

Conoscere 
gli elementi 
basilari che 
compongono 
un computer 
e le relazioni 
essenziali tra 
di essi

Pianificare e pro-
gettare un’attività 
di manutenzione 
e riparazione

Sapere riparare 
guasti o rotture

Utilizzare le 
nuove tecnolo-
gie per scrive-
re, disegnare, 
progettare, 
effettuare cal-
coli, ricercare 
ed elaborare 
informazioni

Conoscere  ca-
ratteristiche e 
potenzialità tec-
nologiche degli 
strumenti d’uso 
più comuni per 
elaborare delle 
informazioni

Scegliere i 
materiali degli 
oggetti da rea-
lizzare in base 
alle principali 
proprietà che li
rendono idonei 
all’uso

Sviluppare  
abilità operative

Smontare, 
rimontare,
ricostruire
oggetti di uso 
corrente o ele-
menti semplici 
del corredo 
scolastico

Sa mantenere 
un certo ordine,
e un’accettabile
autonomia nel 
seguire il lavoro 
proposto dal 
docente.

Organizzare il 
proprio lavoro, 
anche in momenti 
diversi: indivi-
duale, gruppo, 
laboratorio

Gestire i propri 
tempi e svolgere 
in modo ade-
guato i lavori 
assegnati;
 

Conoscere gli 
strumenti per 
ogni tipo di 
lavorazione

Individuare le 
caratteristiche 
e potenzialità 
tecnologiche 
degli strumenti 
da usare nella 
realizzazione

Analizzare 
e redigere 
rapporti intorno 
alle tecnologie 
per la difesa 
dell’ambiente e 
per il risparmio 
delle risorse

Utilizzare ocu-
latamente le 
risorse per un 
successivo lo 
smaltimento a 
tutela dell’am-
biente

Effettuare 
prove speri-
mentali sulle 
proprietà dei 
materiali usati 
negli oggetti 
da smontare e 
rimontare

Oggetti e 
utensili di uso 
comune, loro 
funzioni e 
trasformazione 
nel tempo

Conoscere le nor-
me di sicurezza 
sul lavoro

Avvalersi della 
normativa sull’u-
so di attrezzi  
strumenti duran-
te la riparazione 
di un arredo
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VERIFICA GRAFICA

Una delle verifiche che il docente predispone in classe si riferisce alle proiezioni ortogonali la cui applicazione è, talvolta difficile da 
eseguire nella realtà, soprattutto quando occorre rappresentare un solido geometrico, un oggetto o un artefatto; in quest’excursus,  
egli propone alcune semplici e facili proiezioni per agevolarne la comprensione. In realtà sono stati abbinati sette manufatti a sette 
proiezioni ortogonali in modo causale, affidando il compito ai ragazzi d’individuare per ciascun oggetto la proiezione di appartenenza, 
compilando lo schema a destra in fondo pagina e al docente quello di attribuire la votazione; nella fattispecie ad ogni risposta esatta 
il docente attribuisce tre punti. La valutazione finale è data dalla sommatoria dal punteggio totale acquisito nel rispetto delle risposte 
esatte.

Alunno/a
__________________________
__________________________

Disegno Tecnico
Proiezioni Ortogonali

Anno scolastico 2014 - 15

giorno mese anno

Classe      _________________
Sezione    _________________

Scuola Secondaria di I grado
____________________

Quadrimestre  ______________

Punteggio 
massimo 

21

Punteggio 
acquisito 
_______

21 punti 18 punti 15 punti 12 punti 9 punti 6 punti 3 punti

Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 Voto 4


