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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze,
declinate in termini di conoscenze e abilità, facendo riferimento alle linee guida
ministeriali.
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 di complessità.

CLASSE SECONDA (La numerazione delle UDA continua dalla classe prima)
UDA9 : Sezioni di solidi con un piano
sezioni di solidi con un piano;
sezioni di solidi: ricerca delle proiezioni e della vera forma della sezione;
sezioni con piani perpendicolari ad uno dei tre piani di proiezione e inclinati rispetto agli altri due;
COMPETENZE
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
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Conoscere il metodo delle
proiezioni ortogonali per la
rappresentazione grafica e
l'analisi
di
oggetti
tridimensionali.
Conoscere le caratteristiche
ed i metodi di generazione di
elementi complessi a partire
da
elementi
geometrici
semplici.
Conoscere le norme per il
disegno tecnico.

Utilizzare
il
metodo
di
rappresentazione grafica in modo
corretto.
Saper generare elementi complessi
a partire da elementi geometrici
semplici.
Saper utilizzare i vari tipi di sezione
previste dalla Normativa

Saper riconoscere nelle proiezioni
ortogonali il metodo più opportuno
per l'analisi e la restituzione di
oggetti semplici e complessi tridimensionali.
Saper intervenire sulle superfici
generate modificando i parametri
in gioco.
Saper applicare le regole del
disegno tecnico per la scelta della
sezioni più adatta al contesto.

UDA10: Normative Unificate sulle rappresentazioni grafiche
Il disegno tecnico; tipi, grossezze e applicazione delle linee; proiezioni ortogonali: viste (tab. UNI 3970),
sezioni (tab. UNI 3971); convenzioni particolari di rappresentazione (da tab. UNI 3977).
COMPETENZE
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
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Conoscere le norme per il
disegno tecnico.

Saper utilizzare la Normativa

Saper applicare, a seconda della Normativa di
riferimento, il tipo di linea, la proiezione e le
convenzioni di rappresentazione più adeguate
al contesto.

UDA11 : Norme e sistemi di quotatura
linee di misura e di riferimento, frecce e criteri di indicazione delle quote;
sistemi di quotatura; convenzioni particolari di quotatura.
COMPETENZE
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
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Conoscere le norme per il
disegno tecnico.

Saper utilizzare la Normativa
di riferimento

Saper applicare, a seconda della Normativa di
riferimento, il sistema di quotatura più
adeguato al disegno.
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UDA 12: Rappresentazione di schemi di impianti
Rappresentazione di semplici schemi di impianti elettrici e antincendio
COMPETENZE
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
Conoscenze
Conoscere
la
simbologia
specifica dei vari impianti

Abilità

Competenze specifiche

Saper leggere semplici impianti

Saper applicare la simbologia
corretta per rappresentare semplici
impianti

UDA 13: Cenni di Rilievo dal vero di semplici pezzi meccanici
COMPETENZE
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
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Conoscere le teorie, i metodi
e gli strumenti per il rilievo
manuale e strumentale.

Saper utilizzare le tecniche di
lettura, rilievo e rappresentazione
con i relativi strumenti.

Scegliere i metodi e gli strumenti più
idonei in funzione della tipologia di
rilievo da realizzare.

UDA 14: I materiali e le loro proprietà
Proprietà chimico – strutturali, proprietà fisiche, proprietà meccaniche, proprietà tecnologiche.

COMPETENZE
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
Conoscenze
Cenni storici sull’evoluzione
della tecnologia.
Cenni sulle proprietà dei
materiali
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Abilità
Riconoscere
materiali

le

proprietà

Competenze specifiche
dei

Saper contestualizzare l’evoluzione
delle tecnologie
Saper descrivere le
principali
proprietà dei materiali
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UDA15: Prove sui materiali
Scopo delle prove di durezza; durezza Vickers, Brinell e Rockwell; prova di resilienza; prova di trazione.
COMPETENZE
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

-Proprietà dei materiali: fisiche,
meccaniche, tecnologiche
-Cenni sulle caratteristiche dei
materiali e sulle prove di
laboratorio

interpretare i risultati di una prova
di laboratorio

Saper scegliere i materiali nella fase
di progettazione e riconoscere le
caratteristiche nella fase di rilievo

UDA 16 : Processi di produzione dei materiali di uso corrente: ferro e sue leghe: ghisa e acciaio
Ferro e processo siderurgico integrale; produzione della ghisa e dell’acciaio; designazione degli acciai e
delle ghise.
COMPETENZE
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Proprietà dei materiali: fisiche,
meccaniche, tecnologiche

Saper dove utilizzare i vari tipi di
acciaio e ghisa

UDA 17 : Antinfortunistica
Normativa e sicurezza del lavoratore e dei locali di lavoro. Principi e norme di antinfortunistica.
D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56; D.lg. 277/91 e D.lg. 626/94; dispositivi di protezione individuale; malattie
professionali o tecnopatie; locali di lavoro e loro caratteristiche; segnaletica di sicurezza.
COMPETENZE
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
Conoscenze

Abilità

La legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro con riferimento al D.Lgs.
81/08 e successive

Competenze specifiche

Essere in grado di interpretare
un documento di valutazione
dei rischi di una piccola azienda

Saper attuare le disposizioni
per la riduzione dei rischi

Verona, 31/05/19
Alunni

……………………………………………
……………………………………………

Docenti
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