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Disciplina

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Unità di Lavoro 1: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, MATERIALI, STRUMENTI PER IL DISEGNO
Periodo:

SETTEMBRE

ARGOMENTI
Termini e significati geometrici relativi a perpendicolare, parallela, distanza, segmento, asse di segmento,
tangente, raccordo.
Elementi di geometria piana e solida.
Strumenti del disegno tradizionale e il CAD.
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Conoscere gli strumenti per il disegno ossia: carta e relativi formati - supporti vari, matite, mine e micromine,
stecche, squadre, goniometro, compasso, curvilinee, china, pennini.
Conoscere i concetti di parallelismo, perpendicolarità, distanza punto-retta, asse, bisettrice, tangente e
raccordo e saperli rappresentare correttamente.
Conoscere gli enti fondamentali del disegno tecnico e la relativa nomenclatura.

Unità di Lavoro 2: OPERAZIONI GRAFICHE PRELIMINARI NEL DISEGNO TRADIZIONALE
Periodo:

SETTEMBRE

ARGOMENTI
Cenni sulla normativa UNI per il disegno tecnico (tipi di linee e formati dei fogli).
Formati tipografici dei supporti cartacei ISO A0, A1, A2, A3, A4
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Squadratura del foglio
Disegno a mano libera
Scala di rappresentazione con riferimento alla normativa UNI EN ISO 128-30:2006
Elementi di quotatura
Linee tipo 01.1, 01.2, 02.1 e 04.1 con riferimento alla normativa UNI 128-24:2014
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Riconoscere i formati tipografici dei supporti cartacei
Eseguire disegni manuali di semplici figure geometriche
Rappresentare correttamente in scala 1:2 e 2:1
Leggere correttamente un semplice disegno quotato
Saper utilizzare correttamente le Linee ISO128 01.1, 01.2, 02.1 e 04.1

Unità di lavoro 3: OPERAZIONI GRAFICHE PRELIMINARI NEL DISEGNO CAD
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
ARGOMENTI
La tecnologia CAD/CAM
Le coordinate per il disegno CAD (cartesiane e polari, relative e assolute)
L’interfaccia di AutoCAD,
Impostazioni fondamentali per il disegno con Autocad:
–
LAYER
–
UNITA';
–
STILE DI TESTO;
–
STILE DI PUNTO;
SNAP, OSNAP, GRIGLIA.
Principali comandi nuovo, apri, salva e comandi di disegno e di editazione.
Definizione ed usi dello Spazio Modello e dello Spazio Carta.
Stampa di disegni in scala (da layout e da modello).
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Creare un file con AutoCAD e provvedere alle impostazioni di base dell’ambiente di disegno

Unità di lavoro 4: PROBLEMI GRAFICI ELEMENTARI CON GLI STRUMENTI TRADIZIONALI
E AL CAD
Periodo: NOVEMBRE - FEBBRAIO

ARGOMENTI
Divisioni di circonferenze, costruzioni di poligoni, tangenze e raccordi.
Comandi di disegno: linea, polilinea, cerchio, arco, rettangolo, ellisse, tratteggio, punto, poligoni regolari, testo.
Comandi di editazione: cancella, copia, specchio, offset, serie, sposta, ruota, scala, stira, taglia, estendi,
spezza, cima, raccorda).
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Conoscere e usare correttamente i seguenti comandi di disegno: linea, polilinea, cerchio, arco, rettangolo,
ellisse, tratteggio, punto, poligoni regolari, testo.
Conoscere e usare correttamente i seguenti comandi di editazione: cancella, copia, specchio, offset, serie,
sposta, ruota, scala, stira, taglia, estendi, spezza, cima, raccorda.
Eseguire semplici disegni in AutoCAD e provvedere alla stampa
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Unità di lavoro 5: Proiezioni assonometriche
Periodo: DA DICEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Disposizione di assi, direzioni e piani nell’assonometria cavaliera e isometrica.
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Rappresentare in assonometria isometrica e cavaliera semplici oggetti o pezzi meccanici al CAD e/o con gli
strumenti tradizionali del disegno.

Unità di lavoro 6: Proiezioni ortogonali
Periodo: DA DICEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Le coordinate di un punto nello spazio e le sue proiezioni;
proiezioni di segmenti; proiezioni di figure piane; proiezioni ortogonali di solidi;
proiezioni di gruppi di solidi variamente disposti;
proiezioni ortogonali di oggetti.
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Riconoscere le differenze tra i vari tipi di proiezioni: ortogonali, assonometriche e prospettiche.
Rappresentare la proiezione ortogonale di un semplice solido nel rispetto della normativa del disegno
tecnico.

Unità di lavoro 7: Metrologia e strumenti di misura
Periodo: OTTOBRE - GIUGNO
ARGOMENTI
Metrologia, Sistema Internazionale, strumenti di misura e cifre significative
Conversioni metriche con i sottomultipli del metro
Il calibro e il nonio decimale, ventesimale e cinquantesimale;
Il micrometro
I blocchetti pian-paralleli (cenni)
Il comparatore centesimale (cenni)
Esercizi di lettura e rilievo di semplici pezzi meccanici.
Schede di rilievo di semplici pezzi meccanici.
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Riconoscere il valore metrico delle cifre di una misurazione
Eseguire semplici operazioni di conversione metrica
Usare correttamente il calibro per il rilievo di pezzi meccanici
Conoscere le parti dei vari strumenti di misura ed il loro funzionamento.

Unità di lavoro 8: SICUREZZA – Formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/08
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Periodo: SETTEMBRE - OTTOBRE
ARGOMENTI
Concetti generali sulla sicurezza nella scuola ed in particolare nei laboratori.
Trattazione della formazione generale per studenti equiparati a lavoratori (TUS 81/08) 3 ore.
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI MINIMI
Conoscere il concetto di Salute, Malattia professionale, infortunio sul lavoro, DPI, DPC, rischio, valutazione
del rischio
Verona, 08/06/2020
Firma dei docenti
Orazio Sciuto
Graziano Bissoli
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