
REGOLE DA OSSERVARE DURANTE LE ESERCITAZIONI E LE

VERIFICHE DI DISEGNO TECNICO IN CLASSE ED A CASA E REGOLE DI RESPONSABILIZZAZIONE CHE GLI

ALUNNI DEVONO SEGUIRE

Regole comuni a tutte le classi che possono comportare la decurtazione di punti nelle

verifiche di disegno tecnico

1. Liberare il banco di lavoro da ogni oggetto ingombrante:(astuccio, contenitori vari,

temperamatite, diari, libri di altre materie, quaderni, album dei fogli, ecc. ecc.)

2. Sul banco di lavoro devono essere presenti solo i materiali che servono al disegno in

esecuzione: foglio, squadrette occorrenti, matita appuntita

3. La matita deve essere appuntita prima dell’inizio della lezione ed in ogni caso quando

si è spuntata e/o quando la punta è troppo vicina alla fustella in legno

4. La cancellina, il compasso e/o il balaustrone ed il temperamatite vanno rimessi nella

cartella o sotto il banco appena dopo essere stati utilizzati

5. L’album che contiene i fogli da disegno non va tenuto sotto il foglio che si sta

utilizzando, ovvero il foglio da disegno che deve essere utilizzato deve essere poggiato

direttamente sul banco di lavoro

6. Nella esecuzione dei disegni tecnici lavorare sempre eseguendo prima il disegno

costruttivo completo mediante linee di costruzione (linee non marcate o premute),

successivamente e solo dopo il completamento del disegno costruttivo, ripassare le

linee definitive rappresentanti il disegno e/o oggetto solido o piano da rappresentare

7. Nel tracciare rette verticali ed orizzontali, utilizzare sempre le squadrette e la

squadratura del foglio (non il bordo esterno del foglio)

8. Curare assiduamente la precisione del disegno tecnico in esecuzione, rispettando

misure assegnate, intersezioni da considerare, uso delle squadrette, uso del compasso,

ecc. ecc.

9. Solo per le classi seconde e terze:

a) Curare assiduamente la pulizia del foglio da disegno. In particolare solo per le classi

terze, la cura della pulizia del foglio incide sulla valutazione del disegno tecnico

Regole di responsabilizzazione comune a tutte le classi che possono comportare la

proposta di decurtazione del voto di comportamento nella scheda di valutazione

1) Controllare giornalmente ed almeno il giorno prima della lezione di disegno tecnico,

che tutti i materiali occorrenti per il disegno tecnico siano disponibili e funzionanti

nella cartellina di tecnologia: squadrette 45° e 30°-60° (tutte le classi), riga (solo classe



prima), compasso o balaustrone, fogli per il disegno tecnico, matita di durezza 2B o HB

o HB2, cartellina di plastica, libro di disegno

2) Non utilizzare squadrette troppo piccole per il disegno tecnico. La parte graduata

delle squadrette deve essere almeno di 30 cm (squadretta 30°-60°) e 25 cm

(squadretta 45°)

3) Sostituire all’occorrenza i materiali rovinati o non funzionanti: squadrette spuntate e/o

seghettate, compasso o balaustrone con punta di ferro storta e/o mancante o con viti

necessarie mancati, matite troppo corte e/o spezzate, cartellina rotta, ecc. ecc.

4) Non dimenticare il materiale da disegno a casa e/o nel pulmino e/o in macchina

5) Non lasciare il materiale da disegno fuori dalla cartellina: a fine lezione tutto il

materiale di disegno deve essere inserito con cura nella cartellina

6) Non lasciare la cartellina a scuola: alla fine delle lezioni, la cartellina deve essere

riportata a casa assieme alla cartella

7) Non dimenticare i compiti assegnati che devono essere verificati a scuola dal

professore

8) Trascrivere correttamente sul diario i compiti copiandoli dalla lavagna e solo per

verifica consultare il registro elettronico

9) Per le esercitazioni e le verifiche tutti gli alunni devono ascoltare con attenzione la

spiegazione del professore, senza distrarsi, senza parlare, senza svolgere altre attività

che esuli dall’ascolto. Per alzata di mano e solo dopo che il professore concede la

parola, possono essere chiesti chiarimenti o ripetizioni della spiegazione

10)Durante le esercitazioni e le verifiche non è consentito alzarsi dal banco senza

autorizzazione

11)Durante le esercitazioni e le verifiche tutti gli alunni sono obbligati a non urlare e

parlare ad alta voce con i compagni di banco, anche e soprattutto durante le verifiche

e le esercitazioni che vengono svolte in gruppo di lavoro “tutoring”

12)Durante le esercitazioni e le verifiche non devono essere svolti compiti o letture di

altre materie


