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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

ASSONOMETRIA  
Proiezioni assonometriche, assonometria isometrica, assonometrie oblique, 
esempi di assonometria.  

SETTEMBRE/NOVEMBRE  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

RIBALTAMENTO E SVILUPPO  
Ribaltamento  
Sviluppo di solidi  

DICEMBRE/GENNAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

MATERIALI  
 Proprietà dei materiali, prove di laboratorio, ferro e sue leghe, materiali  
non ferrosi, altri materiali. 

GENNAIO 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 SEZIONI E INTERSEZIONI   
Sezioni di solidi, vera forma della sezione, sezioni coniche, intersezione di 
solidi. 

FEBBRAIO/MARZO 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

DISEGNO INDUSTRIALE 
Convenzioni  per le viste, sezioni tecniche, quotatura, conicità e tolleranze, 
stato delle superfici, filettature, simbologia del disegno edile, simbologie 
elettriche. 

APRILE/MAGGIO 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LAVORAZIONI E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 Lavorazioni  
 Organizzazione aziendale (Sistema della qualità, riproduzione e    
archiviazione degli elaborati, figure professionali). 

MAGGIO/GIUGNO  
 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

PROGECAD 
Utilizzo dei layer, quotatura, impostazione di stampa.  
Esercitazioni riguardanti proiezioni ortogonali, assonometrie, sezioni e 
intersezioni di solidi.  
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

 



 

 

ABILITÀ 

- Usare il metodo dell’assonometria per rappresentare figure piane e solidi semplici o composti  
- Usare in modo opportuno i vari tipi di assonometria  
- Ricostruire la vera forma di una figura piana a partire dalle proiezioni ortogonali 
- Ridurre un solido ad un insieme di figure piane che lo inviluppano 
- Usare la tecnica delle sezioni a complemento dei sistemi di rappresentazione 
- Disegnare le intersezioni tra figure piane e solide 
- Ricondurre la rappresentazione di solidi complessi a quella di figure semplici che si intersecano 
-  Distinguere le principali proprietà dei materiali  
-  Discernere i metodi per le prove meccaniche di laboratorio  
-  Riconoscere caratteristiche e modi di produzione dei principali materiali di uso industriale  
-  Usare le sezioni nelle rappresentazioni tecniche 
- Quotare i disegni tecnici 
- Impiegare correttamentele principali indicazioni e simbologie del disegno tecnico industriale 
- Distinguere le principali tecniche di lavorazione 
- Saper strutturare razionalmente un semplice processo produttivo 
- Intendere le norme di strutturazione aziendale in funzione della qualità 
- Impiegare le tecniche di riproduzione ed archiviazione degli elaborati 
- Gestire consapevolmente le caratteristiche del disegno con il CAD  
-  Usare i principali comandi di disegno e modifica per realizzare entità 2D  
-  Applicare ai disegni quotature e layout 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 
- 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 
- Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Utilizzare gli strumenti della rappresentazione grafica, sia di tipo tradizionale che di tipo informatico 
- Leggere e interpretare correttamente un elaborato grafico tecnico 
 



COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo, utilizzo del laboratorio ProgeCAD per elaborazione disegni computerizzati 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, learning by doing, brain-storming, peer tutoring, 
individualizzazione dell’insegnamento attraverso un controllo sistematico del lavoro degli alunni 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

La valutazione sarà fatta sulle tavole assegnate durante l’anno scolastico con scadenze assegnate dal docente, 
verifiche grafiche e verifiche orali su argomenti teorici trattati, valutazione pratica da parte dell’ITP per quanto 
riguarda il laboratorio di ProgeCAD al quale viene assegnato 1 ora a settimana delle 3 ore complessive del corso. 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


