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Disciplina

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in termini di conoscenze e
abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica.Di seguito vengono indicate le unità
di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1:rappresentazione
appresentazione grafica, materiali, strumenti per il disegno
Periodo: SETTEMBRE
ARGOMENTI




Conoscere gli enti fondamentali del disegno tecnico e la relativa nomenclatu
nomenclatura.
Riconoscere gli strumenti del disegno manuale e i relativi campi di impiego.
Disegno vettoriale
ettoriale e disegno raster, pixel, risoluzione e exif.

Individuazione obiettivi minimi



Conoscere i concetti di parallelismo, perpendicolarità, distanza punto
punto-retta, asse, bisettrice,
tangente e raccordo;
Distinguere le differenze tra disegno vettoriale e raster.

Unità di lavoro 2:Operazioni grafiche preliminari nel disegno tradizionale
Periodo: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE
ARGOMENTI





Formati tipografici dei supporti cartacei ISOA0, A1, A2, A3, A4, A5, A6
Disegno a mano libera e uso delle squadre
Scale di rappresentazione
Linee ISO128 01.1, 01.2, 02.1 e 04.1

Individuazione obiettivi minimi


Riconoscere i formati tipografici dei supporti cartacei ISOA4 e A3

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 1° Ci
Docente: Orazio SCIUTO – Graziano BISSOLI






Eseguire disegni di semplici figure geometriche (a mano libera e con l’uso delle squadre)
Rappresentare e leggere correttamente un disegno impiegando le scale di riduzione e
ingrandimento
Leggere correttamente un semplice disegno quotato
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 (SNAP, OSNAP, GRIGLIA)
LAYER e stampa 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 al CAD
Periodo: DICEMBRE - FEBBRAIO
ARGOMENTI



Conoscere e usare correttamente i seguenti comandi: Linea, polilinea, cerchio, arco,
rettangolo, ellisse, tratteggio, punto, poligoni regolari, testo
Conoscere e usare correttamente i seguenti comandi di editing: cancella, copia,
specchio, offset, serie, sposta, ruota, scala, stira, taglia, estendi, spezza, cima, raccorda.

Individuazione obiettivi minimi


Eseguire semplici disegni in AutoCAD e provvedere alla stampa

Unità di lavoro 5: Proiezioni ortogonali
Periodo: DA GENNAIO A GIUGNO
ARGOMENTI






Concetto di proiezioni cilindriche e coniche
Coordinate di un punto nello spazio e le sue proiezioni;
Proiezioni di segmenti anche inclinati
Proiezioni di piani e figure piane
Proiezioni ortogonali di solidi e composizioni di solidi.

Individuazione obiettivi minimi



Riconoscere le differenze tra proiezioni cilindriche e coniche;
Saper leggere e rappresentare la proiezione ortogonale di un solido composto
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Unità di lavoro 6: Proiezioni assonometriche
Periodo: DA GENNAIO A GIUGNO
ARGOMENTI
 Disposizione di assi, direzioni e piani nelle proiezioni assonometriche (isometrica e/o
cavaliera).
Individuazione obiettivi minimi
 Eseguire, al CAD o a mano, rappresentazioni assonometriche di semplici oggetti.

Unità di lavoro 7: SICUREZZA – Formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/08
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

Unità di lavoro 8: 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
 Il comparatore centesimale
 Esercizi di lettura e rilievo di semplici pezzi meccanici.
individuazione obiettivi minimi





Riconoscere il valore metrico delle cifre di una misurazione
Usare correttamente il calibro per il rilievo di pezzi meccanici
Conoscere il micrometro e il settore di impiego
Eseguire semplici operazioni di conversione metrica

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di
Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico lo richieda)
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MATERIALE DIDATTICO





Libro di testo: Albino Zanin, Giorgio Baldisseri, Tecnografica, ed. Principato, Milano 2019 ISBN 978-88-416-6526-8 (Volume unico di disegno, Volume di tecnologia e schede di
disegno)
AutoCAD: programma di Computer Aided Design (AutoCAD 2018);
Strumenti di misura del Laboratorio di Tecnologia;
Sussidi audiovisivi: filmati sulla produzione industriale delle materie prime(acciai, rame,
alluminio, ecc.);
MOODLE per la parte di E-Learning e delle verifiche informatizzate
www.labteet.altervista.it







www.ipedia.it (simulatore per le letture strumentali)
Quaderno A4 con i fogli tutti bianchi (per la parte di disegno)
Quaderno A4 con i fogli a quadri (per la parte di tecnologia)
Pendrive USB per il salvataggio dei propri lavori
Strumenti per il disegno manuale come richiesto dal docente





Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di
Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico lo richieda)

La valutazione dell'apprendimento sarà effettuata con regolarità, sia durante la lezione per
verificare la comprensione degli argomenti trattati, sia alla fine di ogni unità didattica con test,
disegni, problemi ed interrogazioni.
Oggetto di valutazione saranno anche lo studio domestico e il grado di partecipazione attiva alle
lezioni. Saranno controllati anche i compiti per casa e la completezza del quaderno degli appunti.
Sono previste almeno due valutazioni per il primo periodo e tre/quattro per il secondo periodo.
La valutazione che verrà conseguita a fine periodo scolastico non sarà la mera media aritmetica
delle singole valutazioni, bensì sarà determinata dalla totalità ponderata delle singole valutazioni
tenuto conto della partecipazione alle attività svolte e dall’impegno dimostrato.

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di
Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto didattico lo richieda)

Valutazione scritta/grafica
Le prove di verifica, per la parte di Disegno Tecnico, saranno prevalentemente grafiche e orali. Si
utilizzeranno gli strumenti tradizionali del disegno tecnico e/o quelliinformatici(AutoCAD). Per i test
a risposta multipla si utilizzerà la piattaforma LMS MOODLE.
Valutazione orale
Saranno effettuate interrogazioni di tipo tradizionale, al fine di sviluppare e valutare le capacità
espositive e il grado d’autonomia e l'eventuale approfondimento dei singoli alunni. Il numero
limitato di tali interrogazioni è dovuto all’esiguo quadro orario. Potranno essere utilizzati test o brevi
relazioni scritte come valutazione orale.
Valutazione pratica
lo studente dovrà dimostrare di saper utilizzare in modo appropriato e corretto gli strumenti di
misura e saper utilizzare il programma di disegno AutoCAD, saper eseguire un disegno a mano
libera.
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Attività di recupero
Di norma il recupero sarà effettuato in itinere a livello di classe con ripetizione degli argomenti e/o
soluzione d’ulteriori esercizi e le interrogazioni.
Lo stesso libro di testo e gli appunti trascritti sul quaderno, saranno importanti ausili per il recupero.

Eventuali annotazioni
Lo studente dovrà dimostrare alla fine dell’anno scolastico di aver raggiunto i seguenti obiettivi
minimi:


















Conoscere i concetti di parallelismo, perpendicolarità, distanza punto-retta, asse, bisettrice,
tangente e raccordo;
Distinguere le differenze tra disegno vettoriale e raster.
Riconoscere i formati tipografici dei supporti cartacei ISOA4 e A3
Eseguire disegni di semplici figure geometriche (a mano libera e con l’uso delle squadre)
Rappresentare e leggere correttamente un disegno impiegando le scale di riduzione e
ingrandimento
Leggere correttamente un semplice disegno quotato
Linee ISO128 01.1, 01.2, 02.1 e 04.1
Creare un file con AutoCAD e provvedere alle impostazioni di base dell’ambiente di
disegno
Eseguire semplici disegni in AutoCAD e provvedere alla stampa
Eseguire, al CAD o a mano, rappresentazioni assonometriche di semplici oggetti
Riconoscere le differenze tra proiezioni cilindriche e coniche;
Saper leggere e rappresentare la proiezione ortogonale di un solido composto
Riconoscere il valore metrico delle cifre di una misurazione
Usare correttamente il calibro per il rilievo di pezzi meccanici
Conoscere il micrometro e il settore di impiego
Eseguire semplici operazioni di conversione metrica
Conoscere il concetto di Salute, Malattia professionale, infortunio sul lavoro, DPI, DPC,
rischio, valutazione del rischio

Verona, 27/11/2019

Firma del/dei docente/i
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