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MODULO N 1 : IL DISEGNO TECNICO 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Traccia storica 

 Tipi di linee 
o principali applicazioni 

 Disposizioni delle viste 

 Convenzioni per le viste 

 Convenzioni per tagli e sezioni: 
o norme generali 
o convenzioni particolari 
o convenzioni sui tratteggi 

 La quotatura nel disegno tecnico 
o norme fondamentali 
o norme principali 
o sistemi di quotatura 
o convenzioni particolari 

Prerequisiti 
 Conoscenza e capacità di applicazione dei principi delle proiezioni ortogonali 
 Conoscenza e capacità di applicazione dei metodi di proiezione in genere 

 capacità di lettura delle rappresentazioni in proiezione 

Obiettivi 

 Conoscere le convenzioni relative alle rappresentazioni grafiche, le 
semplificazioni e i simboli adottati dall’UNI 

 Applicare le convenzioni nell’ambito del disegno tecnico 

 Leggere e interpretare correttamente un disegno tecnico eseguito a norma 
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MODULO N 2 : IL RILIEVO DAL VERO 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Le fasi del rilievo 
 Proposte per il disegno di rilievo 
 Analisi di oggetti di uso quotidiano 
 Il rilievo architettonico 

o le fasi del rilievo architettonico 
o esempio di rilievo architettonico 

Prerequisiti 

 Conoscenze dei materiali, delle lavorazioni e delle caratteristiche tecnologiche 
degli oggetti 

 Capacità di rappresentazione grafica e di lettura dei disegni 

 Capacità di usare gli strumenti di misura e di leggere le misurazioni 

Obiettivi 

 Saper gestire in modo autonomo le operazioni di rilievo dal vero 

 Osservare le forme e cogliere le proporzioni fra le parti 

 Interpretare gli oggetti reali, rappresentandoli graficamente e viceversa, 
interpretare i disegni 

 
 

MODULO N 3 : LE PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Ripasso: traccia storica; metodi della geometria descrittiva; principi generali 
delle proiezioni ortogonali; elementi delle proiezioni; proiezioni di punti, 
piani, rette, segmenti; proiezione di figure piane (parallele al piano di 
proiezione, 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 : SEZIONI, INTERSEZIONI E SVILUPPI 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Il concetto di sezione 
o sezione nel disegno geometrico 
o sezione nel disegno tecnico 

 La sezione nel disegno geometrico 
o sezione di solidi con piani paralleli o perpendicolari all’asse del solido 
o sezione di solidi con piani inclinati rispetto all’asse: ricerca della vera 

forma della linea di sezione 
 La sezione nel disegno tecnico edile/meccanico 

o la pianta 
o la sezione longitudinale 

Prerequisiti 

 Impiego adeguato delle attrezzature grafiche 

 Utilizzo delle tipologie di linee in conformità alla normativa 

 Capacità di rappresentare modelli solidi e oggetti in proiezione ortogonale 

 Capacità di lettura e di corretta interpretazione dei disegni in proiezione 
ortogonale 

Obiettivi 
 Conoscere e saper applicare il concetto di sezione ai modelli geometrici 

 Conoscere e saper applicare il concetto di sezione agli oggetti tecnici 

 Utilizzare le viste interne per una migliore descrizione degli oggetti 
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MODULO N 5 : IL DISEGNO NELLA PROGETTAZIONE (SOLO CENNI) 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 Il processo progettuale 

 La progettazione tecnologica 

 Il disegno di progettazione (design) per la produzione industriale 

 Il disegno di progettazione architettonica (cenni) 
 Il disegno di progettazione meccanica  

 La progettazione di impianti (con particolare attenzione verso l’impianto 
elettrico - cenni) 

Prerequisiti 

 Conoscenza tecnologiche relative a materiali, lavorazioni, dimensionamento 

 Capacità di rappresentazione grafica tramite applicazione della normativa 
convenzionale 

 Capacità di lettura delle rappresentazioni grafiche 

 Capacità generali di rielaborazione e inquadramento delle conoscenze 

 Capacità di lavorare in gruppo valorizzando le relazioni interpersonali e gli 
scambi informativi 

Obiettivi 

 Interpretare i rapporti tra funzioni richieste e oggetto 

 Conoscere le fasi del processo di progettazione 

 Conoscere i diversi tipi di disegno utilizzati nelle varie aree applicative 
 Utilizzare e leggere il disegno per schemi 

 Applicare le conoscenze grafiche e tecnologiche alla progettazione di un 
semplice oggetto 
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MODULO N 6 : AUTOCAD 

Contenuti disciplinari 
minimi 

 L’ambiente di lavoro 

 Gli aiuti al disegno 

 I layer 

 I comandi di editazione 
 I comandi di modifica e ottimizzazione 

 La quotatura  

 La stampa 

Prerequisiti 
 Possesso di competenze base in campo informatico 

 Capacità di orientarsi in un campo di lavoro bidimensionale 

 Conoscenza dei concetti di base del disegno tecnico 

Obiettivi 
 Saper realizzare disegni tecnici in ambiente bidimensionale 

 Saper gestire il processo di ottimizzazione e stampa di disegni tecnici 
realizzati con AutoCAD 

Utilizzo del programma per realizzare la rappresentazione completa di pezzi meccanici 

 
 

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]; 
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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.2a-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.3a e TAV.3b - assonometria isometrica e proiezioni ortogonali di un solido quotato con una faccia 
inclinata; 

 TAV.4a e TAV.4b - assonometria isometrica e proiezioni ortogonali di un solido quotato; 

 TAV.5a-b : assonometria isometrica e proiezione ortogonale di un parallelepipedo sezionato con un 
piano inclinato; 

 TAV.6a-b : assonometria isometrica e proiezione ortogonale di una piramide (base quadrata di 
lato=50mm ; altezza h=80mm) sezionata con un piano parallelo alla base inclinato (altezza piano di 
taglio 45mm oppure 60 mm); 

 Esecuzione in laboratorio CadCam degli esercizi propedeutici per il disegno assistito in AutoCAD; 

 TAV.7 : elaborazione in laboratorio CadCam dell’esercitazione_1; 
 TAV.8 : elaborazione in laboratorio CadCam dell’assonometria isometrica e delle proiezioni ortogonali 

di un supporto a mensola quotato; 
 TAV.9  : elaborazione in laboratorio CadCam dell’assonometria isometrica di pezzi meccanici; 

 TAV.10-POTENZIAMENTO : elaborazione in laboratorio CadCam della rappresentazione completa 
del progetto di un rubinetto. 

Video lezioni 

 video lezione commentata con i ragazzi - fresa TBM https://www.google.com/search?ie=UTF-
8&client=tablet-android-samsung-rvo1&source=android-browser&q=tbm+galleria  

 Video-lezione e braim-storming con la classe sul tema "salviamo il mare dalla plastica" (UDA - 
energia e le sue trasformazioni) https://www.raiplay.it/video/2015/03/Salviamo-il-mare---Presa-
diretta-del-15032015-d40b67a1-d0c8-4d61-9dc4-c8b582ccdc3d.html  

 Video lezione commentata con i ragazzi: gallerie del vento e test navali 
https://www.youtube.com/watch?v=kFy9W2QLgrQ    

 
 
Tortolì, 28/05/2022         Docenti 

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

     _____________________________  _______________ 

Gli studenti 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 


