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MODULO N 1 : LA COMUNICAZIONE GRAFICA 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 I linguaggi 

 Il linguaggio grafico 

 I tipi di disegno 
 I disegni tecnici 

 Norme e Convenzioni: 
o le scale di rappresentazione 
o i principali tipi di linee 

 il formato dei fogli 

Prerequisiti 
 Conoscenze di base di disegno tecnico e artistico 

 Possesso di competenze di base in campo informatico 

 Conoscenza della terminologia e del corretto significato dei vocaboli tecnici 

Obiettivi 

 Identificare nel disegno un tipo di linguaggio 

 Prendere conoscenza dei vari tipi di disegno e dei principali codici e 
convenzioni che lo regolano 

 Gestire la rappresentazione in scala 

 Riconoscere i tipi di linea utilizzati nel disegno tecnico e loro significato 
 Conoscere e saper utilizzare materiali e strumenti per il disegno 

 

MODULO N 2 : COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 La geometria e il disegno geometrico 
 Costruzioni di base: 

o perpendicolari, parallele, angoli, suddivisione di angoli 
o  poligoni dato il lato 
o poligoni data la circonferenza circoscritta 

 Le strutture e le forme 
 Costruzioni di raccordi 
 Costruzioni di curve piane 

Prerequisiti 
 Conoscenze dei termini e dei significati geometrici  
 Corretto impiego degli strumenti 
 Conoscenza e applicazione delle convenzioni grafiche di base 

Obiettivi 

 Impostare le stesura corretta di un lavoro grafico 
 Utilizzare in modo corretto gli strumenti di lavoro 
 Risolvere graficamente problemi geometrici fondamentali 
 Interpretare e leggere nella realtà degli oggetti le forme geometriche 

rappresentandole tramite le costruzioni adeguate 
 imparare a visualizzare le “strutture” del linguaggio grafico-compositivo 
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MODULO N 3 : LE PROIEZIONI ORTOGONALI 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Traccia storica 

 I metodi della geometria descrittiva 
 Principi generali delle proiezioni ortogonali 

 Elementi delle proiezioni 

 Proiezioni di punti, piani, rette, segmenti 

 Proiezione di figure piane 
o parallele al piano di proiezione 
o inclinate rispetto a due piani 

 Proiezioni di solidi 
o con l’asse perpendicolare ad un piano 
o con l’asse inclinato rispetto a due piani 

 Proiezioni di gruppi di solidi e di oggetti 

Prerequisiti 

 Conoscenza ed uso appropriato dei termini della geometria 

 Corretta lettura e capacità di disegno delle forme piane 

 Impiego adeguato delle attrezzature grafiche 

 Utilizzo delle tipologie di linee in conformità a quanto stabilito nelle 
convenzioni grafiche 

Obiettivi 

 Conoscere gli elementi fondamentali  delle proiezioni 

 Saper rappresentare modelli geometrici mediante le proiezioni ortogonali 
 Applicare il metodo delle proiezioni ortogonali agli oggetti reali 

 Saper  leggere le proiezioni ortogonali di modelli geometrici o di oggetti 
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MODULO N 4 : LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Traccia storica 

 Applicazioni delle assonometrie 

 Gli elementi dell’assonometria 

 I tipi di assonometria 
 Assonometria ortogonale isometrica 

 Assonometria obliqua cavaliera 

 Altri tipi di assonometria 

 Dalle proiezioni all’assonometria 

 Assonometria di oggetti 

Prerequisiti 

 Conoscenza e corretto utilizzo degli strumenti del disegno 
 Conoscenza e corretta applicazione delle tipologie di linee stabilita dalle 

convenzioni 
 Capacità di lettura e di corretta interpretazione spaziale e formale dei disegni 

in proiezioni ortogonali 
 Capacità di esprimere la realtà tramite le proiezioni ortogonali 

Obiettivi 

 Leggere e interpretare correttamente le proiezioni assonometriche 

 Conoscere e applicare correttamente le rappresentazioni assonometriche 
riferite a modelli geometrici o ad oggetti reali 

 Collegare le viste in proiezioni ortogonali alle rappresentazioni 
assonometriche 

 Passare da un tipo di rappresentazione assonometrica ad un altro, 
dall’assonometria alle proiezioni e viceversa 

 

MODULO N 5 : LE MISURE 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 La metrologia 
 Gli strumenti di misura 

Prerequisiti 
 Conoscenza di base della terminologia chimico-fisica e dei corretti significati 

dei principali termini utilizzati 
 Conoscenza dei concetti fondamentali relativi alla materia e  alla sua struttura 

Obiettivi 
 Conoscere e saper utilizzare i più comuni strumenti di misura 

 Saper scegliere gli strumenti di misura in base alla precisione richiesta e alle 
caratteristiche fisiche e tecnologiche dell’oggetto da misurare 
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MODULO N 6 : I MATERIALI    (SOLO CENNI) 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Le proprietà dei materiali 

 I principali materiali da costruzione 
 I materiali naturali 

 Il riciclo 

Prerequisiti 
 Conoscenza di base della terminologia chimico-fisica e dei corretti significati 

dei principali termini utilizzati 
 Conoscenza dei concetti fondamentali relativi alla materia e  alla sua struttura 

Obiettivi 

 Conoscere le fondamentali proprietà dei materiali 

 Conoscere le prove di laboratorio necessarie per determinare le proprietà dei 
materiali 

 Conoscere i tipi di materiali, la loro produzione industriale e il loro  uso 

 Conoscere la designazione unificata relativa ad alcuni tipi di materiali  
 Operare le scelte corrette dei materiali da costruzione 

 Comprendere le relazioni tra oggetti, materiali e loro proprietà 

 

ELABORATI GRAFICI SVOLTI DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 TAV.1a : tracciamento linee parallele (orizzontali e verticali) a mano libera - [Istruzioni: preso un 
foglio A4 di stampante, è stata eseguita a mano libera una squadratura "ad occhio" seguendo il bordo del 
foglio; successivamente, sempre ad occhio e a mano libera, si è suddiviso il foglio in quattro quadranti 
come per le proiezioni ortogonali; su ciascun quadrante si sono eseguite a mano libera delle linee 
parallele con il seguente ordine, sul quadrante in alto a sinistra e in basso a destra sono state eseguite a 
mano libera linee parallele orizzontali; sul quadrante in alto a destra e in basso a sinistra sono state 
eseguite a mano libera linee parallele verticali. Infine, sulla tavola scrivere Nome, Cognome, classe, 
data, TAV.1a]; 

 TAV.1b : esercitazione sull'uso delle squadre: tracciamento linee parallele orizzontali e verticali con 
passo costante di 0,5 cm. [Istruzioni: preso un foglio F4 , è stata eseguita la squadratura con apertura di 
compasso 9,5 cm; si è suddiviso il foglio in quattro quadranti come per le proiezioni ortogonali; su 
ciascun quadrante si sono eseguite con l'uso delle squadre linee parallele con il seguente ordine, sul 
quadrante in alto a sinistra e in basso a destra sono state eseguite linee parallele orizzontali con passo 
0,5 cm; sul quadrante in alto a destra e in basso a sinistra sono state eseguite linee parallele verticali con 
passo 0,5 cm. Infine, sulla tavola scrivere Nome, Cognome, classe, data, TAV.1b]; 

 TAV.1c : tracciatura di reticoli con l'uso di due squadre, passo 5mm. [Istruzioni:quadrante in alto a 
sinistra, reticoli a maglia quadrata 5x5mm; quadrante in alto a destra, tratteggio a 45° ; quadrante in 
basso a sinistra, tratteggio a 30°; quadrante in basso a destra, tratteggio a 60°]; 

 TAV.2 : enti fondamentali della geometria, enti derivati, assiomi (finalizzati alla geometria descrittiva); 
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Per le seguenti TAV. sono state fornite le dispense con tutte le indicazioni guida, disponibili 
sia sul registro elettronico nella sezione “Didattica”, sia nella piattaforma Google-Suite  in 
Classroom  “Tecnologia e Disegno (TTRG) – classe 1A” 

 TAV.3a e TAV.3b : tracciature geometriche (perpendicolare alla metà di un segmento; perpendicolare 
all’estremità di un segmento; parallela ad una retta passante per il punto P; dividere un segmento in un 
numero qualsiasi di parti uguali; bisettrice di un angolo; angolo retto diviso in tre parti uguali; angolo 
piatto diviso in tre parti uguali; tracciare il triangolo equilatero dato il lato); 

 TAV.4a , TAV.4b e TAV.4c  : tracciature geometriche (triangolo isoscele dati la base e il lato; 
triangolo rettangolo dati un cateto e l’ipotenusa; quadrato dato il lato; rombo date le diagonali; 
pentagono dato il lato; esaagono dato il lato; ottagono dato il lato; triangolo equilatero data la 
circonferenza circoscritta); 

 TAV.5a e TAV.5b : tracciature geometriche (quadrato data la circonferenza circoscritta; pentagono data 
la circonferenza circoscritta; esagono data la circonferenza circoscritta; ottagono data la circonferenza 
circoscritta; decagono data la circonferenza circoscritta; dodecagono data la circonferenza circoscritta; 
dividere una circonferenza in un numero qualunque di parti uguali; raccordare due semirette 
perpendicolari con un arco di circonferenza di raggio dato); 

 TAV.6a e TAV.6b : costruzione di tangenti (retta tangente ad una circonferenza in un suo punto P; rette 
tangenti ad una circonferenza da un punto esterno P; circonferenza tangente a tre rette incidenti; tangenti 
interne comuni a due circonferenze date; tangenti esterne comuni a due circonferenze date; costruzione 
di tre o più circonferenze inscritte in una circonferenza e tangenti fra loro – otto circonferenze); 

 TAV.7 : rilievo dal vero attraverso l’utilizzo del calibro di un pezzo meccanico cilindrico, schizzo a 
mano libera e proiezione ortogonale. 

 TAV.7a-b : assonometria isometrica e proiezione ortogonale di un solido a scaletta (le misure in 
assonometria sono a piacere... ATTENZIONE: nelle proiezioni ortogonali devono essere rispettate le 
misure scelte in assonometria); 

  TAV.8a-b : assonometria isometrica e proiezione ortogonale di un solido irregolare; 

  TAV.9-b : assonometria isometrica e proiezioni ortogonali di una composizione di solidi quotati 
(parallelepipedo, cubo e piramide); 

 TAV.10 - data l'assonometria isometrica quotata, elaborare la proiezione ortogonale del pezzo 
meccanico - prisma ad X. 

Video lezioni 

 Il calibro - esercitazioni sulla lettura del calibro. fresa TBM  https://www.google.com/search?ie=UTF-
8&client=tablet-android-samsung-rvo1&source=android-browser&q=tbm+galleria  

 

Tortolì, 28/05/2022         Docenti 

    Prof.ssa  Ing. Cabiria Rachele Moro  Prof. Mario Farris 

    _____________________________  ____________________ 

Gli studenti 

__________________________   _________________________   __________________________  


