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Docente/i
Disciplina

(ITP)
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.

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/o artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.

Unità di lavoro 1: rappresentazione grafica, materiali, strumenti per il disegno
Periodo: SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE
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.
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Unità di lavoro 2: Operazioni grafiche preliminari nel disegno tradizionale
Periodo: OTTOBRE- NOVEMBRE
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
Squadratura del foglio
Disegno a mano libera
Scala di rappresentazione con riferimento alla normativa UNI EN ISO 128-30:2006
Interpretazione di disegni quotati
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 1:1, 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
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Unità di lavoro 3: Operazioni grafiche preliminari nel disegno CAD
Periodo: NOVEMBRE – 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/o 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

Unità di lavoro 5: Proiezioni assonometriche
Periodo: DA DICEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Cenni sulla teoria delle proiezioni assonometriche. Uso dell'assonometria isometrica nei disegni di
semplici solidi.
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Individuazione obiettivi minimi
Rappresentare in assonometria isometrica 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.
Individuazione obiettivi minimi
Riconoscere le differenze tra i vari tipi di proiezioni: ortogonali e assonometriche.
Rappresentare la proiezione ortogonale e assonometrica 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
Il comparatore centesimale
Esercizi di lettura e rilievo di semplici pezzi meccanici con compilazione di schede di rilievo.
individuazione obiettivi minimi
Riconoscere il valore metrico delle cifre di una misurazione
Eseguire semplici operazioni di conversione metrica
Conoscere le parti dei vari strumenti di misura ed il loro funzionamento.
Usare correttamente il calibro per il rilievo di manufatti industriali

Unità di lavoro 8: SICUREZZA – Formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/08
Periodo: SETTEMBRE – DICEMBRE
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
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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)

Strumenti didattici e metodologie didattiche:
Libro di testo: Albino Zanin, Giorgio Baldisseri, Tecnografica, ed. Principato, Milano 2019 - ISBN 97888-416-6526-8 (Volume unico di disegno, Volume di tecnologia e schede di disegno)
AutoCAD: programma di Computer Aided Design;
Strumenti di misura del Laboratorio di Tecnologia;
Sussidi audiovisivi: filmati sull'uso degli strumenti del laboratorio di metrologia;
MOODLE per la parte di E-Learning e delle verifiche informatizzate
www.ipedia.it (simulatore per le letture strumentali)
Per la fruizione dei contenuti dell'Unità Didattica 8, si farà riferimento anche alle lezioni sul registro
elettronico nella partizione “ Scuola e Territorio”.
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 che dovranno essere portati sempre
per eseguire i disegni assegnati.
La ripetuta dimenticanza di portare il materiale didattico sarà comunicata alle famiglie e
determinerà una valutazione negativa.
Metodologie didattiche:
I singoli argomenti saranno affrontati inizialmente dal punto di vista teorico e in seguito con
esperienze in laboratorio. L’attività pratica servirà da stimolo all'apprendimento facilitando
l'effettiva comprensione degli argomenti proposti. Gli strumenti saranno necessari per
sviluppare la capacità di affrontare i problemi in modo diretto e trovarne la soluzione.
Durante l’attività didattica saranno seguiti con attenzione i libri di testo e disegnati schemi e figure
alla lavagna.
Metodologie di lavoro per gli studenti:
1- tutti gli argomenti sviluppati in classe devono essere rielaborati e studiati a casa utilizzando gli
appunti presi sul quaderno, www.ipedia.it, il libro e i contributi video proposti.
2- gli esercizi iniziati a scuola che non dovessero essere terminati in classe dovranno essere
necessariamente terminati a casa entro la lezione successiva.

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, durante la lezione per verificare
la comprensione degli argomenti trattati ed 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 in presenza e in DAD. Saranno controllati anche i compiti per
casa con il sistema dell’autocorrezione.
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Almeno due valutazioni per il primo periodo e tre/quattro per il secondo periodo scolastico.
La valutazione sarà stabilita in base ai seguenti punti:
1- la valutazione delle singole verifiche saranno date in funzione della difficoltà della verifica stessa.
2- il voto massimo e minimo sarà comunicato all’inizio della verifica
3- la valutazione della fine di ogni periodo non sarà una media matematica dei singoli voti ma una
media ponderata. Si terrà conto nella valutazione: dei voti delle singole prove, dell’impegno
dimostrato e della sua continuità, della partecipazione in classe e in DAD, della puntualità del
rispetto delle consegne, della regolarità dell'esecuzione e consegna dei compiti assegnati a casa,
dell'esposizione degli argomenti nelle interrogazione, della completezza degli appunti presi sul
quaderno, della assiduità nel portare il materiale richiesto (materiale per il disegno, libri, quaderno).

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. Si
utilizzeranno gli strumenti tradizionali del disegno tecnico e/o quelli informatici (AutoCad).

La

scadenza sarà il più possibile ravvicinata, compatibilmente con lo svolgimento del programma e
comunque al termine delle singole unità.
Si verificherà la corretta rappresentazione del disegno nel rispetto delle Normative tecniche.
Per i test a risposta multipla si utilizzerà il programma Moodle/Campus. Successivamente al test si
faranno, per estrazione tra gli alunni, delle domande per valutare l'effettiva loro preparazione e per
facilitare il recupero dell'eventuale insufficienza.
I test di lettura degli strumenti di misura saranno eseguiti utilizzando il sito www.ipedia.it.
Valutazione orale:
Possono essere 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
anche se a causa dell’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 del laboratorio tecnologico e saper utilizzare correttamente gli strumenti tradizionali del
disegno tecnico ed il programma di disegno AutoCad.
Recupero:
Di norma il recupero sarà effettuato in itinere sia in presenza che in DAD a livello di classe con
ripetizione degli argomenti e/o soluzione d’ulteriori esercizi e le interrogazioni.
Inoltre, si utilizzeranno le ore di laboratorio per effettuare, ove fosse necessario, un recupero
individualizzato.
Lo stesso libro di testo e gli appunti trascritti sul quaderno, saranno importanti ausili per il recupero.
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Il sito www.ipedia.it, servirà per approfondire l’uso degli strumenti di misura utilizzati nel Laboratorio
Tecnologico di metrologia.

Eventuali annotazioni
SI RIPORTANO, PER COMPLETEZZA, GLI OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE PRIMA DECISI NEL
DIPARTIMENTO DI MATERIA:
Conoscere i concetti di parallelismo, perpendicolarità, distanza punto-retta, asse, bisettrice,
tangente e raccordo;
Riconoscere i formati tipografici dei supporti cartacei
Eseguire disegni manuali di semplici figure geometriche
Rappresentare correttamente in scala 1:1, 1:2 e 2:1
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 i vari tipi di disegno tecnico: proiezioni ortogonali, assonometrie e
prospettiche
Rappresentare la proiezione ortogonale di un semplice solido
Riconoscere il valore metrico delle cifre di una misurazione
Usare correttamente il calibro per il rilievo di pezzi meccanici
Conoscere il funzionamento degli strumenti di misura principali
Eseguire semplici operazioni di conversione metrica
Conoscere il concetto di Salute, Malattia professionale, infortunio sul lavoro, DPI, DPC, rischio,
valutazione del rischio

Verona, 13.11.2020

Firma del/dei docente/i
Prof.ssa Elena Schembari
Prof. Graziano Bissoli
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