PROGETTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 2Ei
Docente/i
Disciplina

ORAZIO SCIUTO (TEORICO) – NUNZIO GRECO (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.

CLASSE 2^ ( la numerazione segue quella del primo anno)
Unità di lavoro 9: Sezioni di solidi con un piano
Periodo: DA SETTEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Sezioni di solidi con un piano: 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.
Principali Normative: UNI ISO 128-40; UNI ISO 128-44:2006; UNI ISO 128-50:2006; UNI 3972 : 1981.
Individuazione obiettivi minimi
sapere risolvere graficamente i problemi relativi alla rappresentazione in sezione di solidi; acquisire
la capacità di lettura delle sezioni di solidi;
applicare i metodi assonometrici secondo le norme unificate;
conoscere le convenzioni relative alle rappresentazioni grafiche, le semplificazioni e i simboli adottati
dall’UNI;
sapere eseguire in modo completo disegni secondo la normativa tecnica con gli strumenti
tradizionali e con il CAD.

Unità di lavoro 10: Normative Unificate sulle rappresentazioni grafiche
Periodo: DA SETTEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Il disegno tecnico; tipi, spessore e applicazione delle linee; proiezioni ortogonali: viste , sezioni ;
convenzioni particolari di rappresentazione.
Principali Normative: UNI ISO 128-40; UNI ISO 128-44:2006; UNI ISO 128-50:2006; UNI 3972 : 1981; UNI EN
ISO 5455:1998; UNI ISO 128-30: 2006; UNI ISO 128-24:2014; UNI ISO 128-34:2006; UNI ISO 128-22:2006; UNI
EN ISO 5457:2002.
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Individuazione obiettivi minimi
conoscere le convenzioni e le normative relative alle rappresentazioni grafiche, le semplificazioni e
i simboli adottati dall’UNI e saperle applicare; leggere e interpretare un disegno tecnico eseguito a
norma; leggere correttamente un disegno sezionato; sapere eseguire in modo completo disegni
secondo la normativa tecnica con gli strumenti tradizionali e con il CAD.

Unità di lavoro 11: Norme e sistemi di quotatura
Periodo: DA GENNAIO A GIUGNO
ARGOMENTI
Linee di misura e di riferimento, frecce e criteri di indicazione delle quote;
sistemi di quotatura; convenzioni particolari di quotatura.
Principali Normative UNI ISO 129-1:2011
Individuazione obiettivi minimi
conoscere le convenzioni e le normative relative alla quotatura di pezzi e/o parti meccaniche e
saperle applicare; quotare un disegno tecnico secondo la normativa corrente; leggere e
interpretare un disegno tecnico eseguito a norma; leggere correttamente un disegno quotato;
sapere eseguire in modo completo disegni secondo la normativa tecnica con gli strumenti
tradizionali( uso delle squadre, schizzo a mano libera) e con il CAD.

Unità di lavoro 12 : lettura di schemi impiantistici
Periodo: NOVEMBRE
ARGOMENTI
Lettura di semplici schemi di impianti
Individuazione obiettivi minimi
leggere e interpretare correttamente i disegni e i simboli relativi ai diversi tipi di impianti.

Unità di lavoro 13: Rilievo di semplici manufatti industriali
Periodo: FEBBRAIO - MARZO
ARGOMENTI
Cenni di come si esegue il rilievo di semplici manufatti industriali utilizzando gli strumenti di misura
appropriati.
Individuazione obiettivi minimi
saper rilevare con gli strumenti di misura appropriata semplici manufatti e rappresentarli come
schizzi quotati su un foglio di rilievo e successiva messa in tavola degli elaborati di insieme con il
CAD o con gli strumenti tradizionali.
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Unità di lavoro 14: I materiali e le loro proprietà
Periodo: DA OTTOBRE A DICEMBRE
ARGOMENTI
Proprietà: chimico – chimico strutturali, proprietà fisiche, proprietà meccaniche, proprietà
tecnologiche.
Individuazione obiettivi minimi
conoscere e saper descrivere le proprietà fondamentali dei materiali impiegati nell’industria.

Unità di lavoro 15 : Cenni sulle Prove sui materiali
Periodo: DA DICEMBRE A GIUGNO
ARGOMENTI
Prove di durezza; durezza Vickers, Brinell e Rockwell; prova di resilienza; prova di trazione.
Individuazione obiettivi minimi
saper riconoscere e descrivere le principali prove utilizzate per determinare le proprietà meccaniche
dei materiali impiegati nell’industria, saper leggere e interpretare i dati principali.

Unità di lavoro 16 : Cenni sui processi di produzione dei materiali di uso
corrente
Periodo: DA GENNAIO A FEBBRAIO
ARGOMENTI
I processi di produzione delle ghise e degli acciai (processo siderurgico integrale; colata continua;
recupero dei materiali riciclati). I principali tipi di acciaio e ghisa e loro designazione.
Individuazione obiettivi minimi
Acquisire le conoscenze e saper descrivere i principali processi industriali per la produzione dei
materiali utilizzati nell'industria meccanica e esporre la differenza tra le definizioni di semilavorati e e
prodotti finiti.
Conoscere e saper descrivere i processi di produzione delle ghise e degli acciai (processo
siderurgico integrale; colata continua; recupero dei materiali riciclati) Conoscere i principali tipi di
acciaio e ghisa e riconoscere le sigle utilizzate per la loro designazione.

Unità di lavoro 17: Cenni sui materiali : rame, bronzo, ottone; alluminio e sue
leghe; materie plastiche, gomme
Periodo: FEBBRAIO
ARGOMENTI
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Rame, bronzo, ottone; alluminio e sue leghe; materie plastiche, gomme
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere e saper esporre i sistemi di produzione dei materiali, le loro caratteristiche e proprietà
principali ed il loro utilizzo nell'industria meccanica.

Unità di lavoro 18: Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro- Formazione
generale ai sensi del D.lgs. 81/08
Periodo: SETTEMBRE-DICEMBRE
ARGOMENTI
Cenni 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.
Trattazione della formazione generale per studenti equiparati a lavoratori (TUS 81/08) concordate
con RSPP 3 ore in seconda.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le principali misure di prevenzione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ed in
particolare nella scuola. Conoscere le principali Normative sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro e
gli Enti preposti.

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:
Libro di testo: Albino Zanin, Giorgio Baldisseri, Tecnografica, ed. Principato, Milano 2019 - ISBN 978-88416-6526-8 (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.ipedia.it (simulatore per le letture strumentali)
Per la fruizione dei contenuti dell'Unità Didattica 18, 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.
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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.

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.
Almeno due valutazioni per il primo periodo e tre/quattro per il secondo periodo.
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).
Metodologie di lavoro:
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 per la lezione successiva.
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.
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
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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
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 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. Si prevede, nel caso se ne sentisse la necessità, di rendere disponibile anche uno
sportello per effettuare oltre ad una “ripetizione” anche un’attività di tutoring più trasversale a tutte
le materie.
Lo stesso libro di testo e gli appunti trascritti sul quaderno, saranno importanti ausili per il recupero.
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 SECONDA DECISI NEL
DIPARTIMENTO DI MATERIA:
Lo studente dovrà dimostrare alla fine dell’anno scolastico di aver raggiunto gli obiettivi minimi di
seguito elencati:

sapere risolvere graficamente i problemi relativi alla rappresentazione in sezione di solidi;

conoscere le convenzioni relative alle rappresentazioni grafiche, le semplificazioni e i simboli
adottati dalle Normative Tecniche;

quotare un disegno tecnico secondo la normativa;

descrivere le proprietà fondamentali dei materiali impiegati nell’industria;

conoscere le principali misure di prevenzione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro
ed in particolare nella scuola.
Specifici del progetto:

sapere eseguire sezioni di solidi con piani perpendicolari ad uno dei tre piani di proiezione;

acquisire la capacità di lettura spaziale degli oggetti; leggere e interpretare le
rappresentazioni assonometriche; applicare le convenzioni nell’ambito del disegno tecnico;

leggere e interpretare un disegno tecnico eseguito a norma; leggere correttamente un
disegno quotato;

sapere eseguire in modo completo disegni in sezione e quotati con il CAD, sia in 2D che in
3D;

conoscere le principali Normative sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro e gli Enti Ispettivi
preposti.
Lo studente dovrà dimostrare una preparazione sufficiente a:

eseguire disegni di solidi in sezione e assonometria con le relative quote utilizzando le
convenzioni grafiche e le norme UNI del disegno tecnico;

esporre le principali proprietà dei materiali.
Lo studente dovrà dimostrare di avere la competenza minima di:
organizzare e gestire il proprio tempo in classe e a casa.







Specifici del progetto:
gestire l'archiviazione dei propri file di disegno in modo ordinato e funzionale;
mantenere aggiornati gli appunti delle lezioni;
usare in modo autonomo AutoCAD per la rappresentazione dei disegni tecnici.
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Verona, 14 novembre 2020

Firma del docente
Orazio Sciuto
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