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Abilità

Obiettivi “minimi”
- Utilizzare gli strumenti e la tecnica del disegno a matita.
- Utilizzare le tecniche di rappresentazione grafica.
- Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali.
- Rappresentare graficamente elementi del disegno meccanico.
- Utilizzare il programma di disegno (AutoCad) per la rappresentazione di oggetti in 2D

- Utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina
- Eseguire un disegno (assonometria e proiezioni ortogonali) dal rilievo.

Conoscenze

Obiettivi “minimi”
- Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali per la rappresentazione grafica.
- Concetto e definizione di quota.
- Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti complessi.
- Linguaggio grafico e principi di modellazione informatica in 2D

- Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti complessi con riferimento
ai materiali.

Competenze

- Analizzare dati e interpretarli per lo sviluppo dei disegni e saper leggere le rappresentazioni
grafiche assegnate

-   Acquisire e saper utilizzare propriamente il linguaggio tecnico specifico della disciplina
- Acquisire e saper applicare i concetti di misura.
- Saper disegnare oggetti ed elementi meccanici con l’ausilio del programma di disegno (CAD)



Contenuti del Programma e scansione temporale dei moduli di apprendimento

Primo periodo (settembre-dicembre)

- ELEMENTI DI RIPASSO
Costruzioni geometriche di base (poligoni regolari di lato assegnato e inscritti in una
circonferenza, raccordi, tangenti)

- RAPPRESENTAZIONE IN SCALA DEGLI OGGETTI
Scale di riduzione e di ingrandimento

- PROIEZIONI ORTOGONALI:
Completamento e consolidamento dell’argomento (argomento già trattato nella classe prima).
Rappresentazione di Solidi (Prismi e piramidi); solidi in gruppo.
Sezioni di solidi e determinazione della dimensione reale della sezione con il metodo del
ribaltamento.

- SEZIONI PIANE
Realizzazione della sezione piana di un solido geometrico e/o di gruppi di solidi. Realizzazione
della sezione piana di semplici pezzi meccanici.
Realizzazione di sezioni di pezzi rilevati.

- SICUREZZA
Rientra nell’Unità didattica relativa all’Educazione Civica: sicurezza in laboratorio, sicurezza
nell’Istituto (comportamenti da tenersi in caso di terremoto e di incendio).

- METROLOGIA
Ripasso: concetto e definizione di misura. Calibro a corsoio: nonio decimale, centesimale e
cinquantesimale. Micrometro. Esercitazioni pratiche con impiego degli strumenti studiati.

Secondo periodo (gennaio-maggio)

- ASSONOMETRIE:
Introduzione alle assonometrie: ortogonali ed oblique; posizione del piano assonometrico, dei
raggi proiettanti, angoli assonometrici, unità di misura e rapporti di riduzione.
Assonometrie ortogonali: isometrica.
Assonometrie oblique: monometrica (planometrica normale e ribassata) e cavaliera.
Esercizi di rappresentazione grafica di solidi semplici e in gruppo appoggiati al Piano
Orizzontale.
Rappresentazione di semplici pezzi meccanici
Riproduzione di assonometrie ricavate da proiezioni ortogonali e viceversa.

- PROGETTO E RILIEVO
Il fattore di scala o scala di riduzione applicata ai rilievi di semplici pezzi meccanici.
Rappresentazione grafica in pianta, prospetto e sezione di schemi di pezzi meccanici, con
determinazione della quotatura in pianta e sezione. Determinazione delle sezioni e dei prospetti
data la vista assonometrica dell’oggetto. Lettura di semplici progetti di pezzi meccanici.

- SISTEMI DI QUOTATURA
Corretta rappresentazione nel disegno, corretto posizionamento, sistemi di quotatura nel disegno
meccanico. Lettura di un disegno meccanico.

- DISEGNO ASSISTITO DALL’ELABORATORE (Programma Cad)



- Impostazioni e aiuti per il disegno:
unità di misura, coordinate assolute e relative, angoli di direzione,
aiuti per il disegno: orto, griglia, gli snap ad oggetto, snap angolari.

- Primitive grafiche: linea, cerchio, arco, poligono, ellisse, immissione da tastiera e con il
mouse

- Comandi di modifica di primitive:
Cancella, Annulla, Ripristina, Copia, Incolla, Offset (linee parallele), Sposta, Copia,
Taglia, Estendi, Ruota.

- Strutturazione di un progetto di disegno:
I layers e loro caratteristiche, colore, spessore, caricamento di tipi di linea esterni quali
“tratteggiata” e “tratto-punto”, variabili correlate, scala, proprietà degli oggetti.

- Il testo: definizione di uno stile e uso dell’editor di testo multilinea, comando riga singola
di testo.

- Il Tratteggio: stile di tratteggio definito da utente, definizione del contorno dell’area da
tratteggiare.

- Funzioni avanzate: blocchi,
- Stampa dei disegni (formato A4); impostazioni di stampa, stampa in scala, spessori delle

linee.

Metodologie e strumenti

Lezione frontale e attività laboratoriale in classe

La lezione frontale partecipata verrà utilizzata nella fase iniziale per la spiegazione del lavoro che
gli studenti svolgeranno nell’arco delle due ore, per illustrare i contenuti, fasi di lavoro, e le
metodologie operative da utilizzare, attraverso l’ausilio della LIM.
Gli studenti procederanno successivamente alla realizzazione dell’elaborato grafico spiegato da
svolgere in classe ed eventualmente terminare come compito assegnato. Per sviluppare la capacità
di lettura interpretativa verranno anche assegnati, se necessario, test basati sul riconoscimento di
errori e test relativi alla parte teorica.

Classroom

A supporto dell’attività didattica ordinaria è stata aperta una Classroom, alla quale tutti gli studenti
stanno già partecipando. Tale strumento viene utilizzato principalmente per la pubblicazione dei
documenti di assegnazione delle varie “tavole” che gli studenti devono svolgere, per la
pubblicazione di altri documenti di supporto e per comunicazioni varie.

Strumenti

Gli strumenti della didattica sono, oltre alla dotazione d’aula, tutti gli strumenti da disegno, il libro
di testo, Powerpoint; solidi geometrici di vari materiali, programmi da disegno (quali TinkerCad ed
AutoCad).

Tempi di lavoro
Si prevede l’assegnazione di elaborati grafici con scadenza settimanale o bisettimanale, in relazione
alla complessità del disegno. Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi saranno soggetti a valutazione.

Organizzazione attività di compresenza
L’ora di compresenza (1 ore settimanali) risulta utile per l’organizzazione delle attività di
laboratorio (sia per le attività di disegno) e permette di attivare gli interventi individualizzati rivolti



agli alunni durante le esercitazioni grafiche pratiche, in particolare quelli interessati da Bisogni
Educativi Speciali. L’ora di compresenza permette la prosecuzione delle attività laboratoriali, per un
ripasso continuativo degli strumenti di misura che è necessario conoscere per l’accesso al triennio.

Didattica individualizzata e personalizzata

Per allievi con disabilità l’intervento didattico sarà svolto nel rispetto dei contenuti del Piano
Educativo Individualizzato e sarà adeguato alla conoscenza progressivamente maturata sulle
specifiche caratteristiche e qualità di ogni studente, in collaborazione con il Docente di Sostegno
assegnato, quando previsto (classe 2°BT).
Per gli allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con altri Bisogni Educativi Speciali
l’intervento didattico sarà svolto nel rispetto dei contenuti del Piano Didattico Personalizzato e sarà
adeguato alla conoscenza progressivamente maturate sulle specifiche caratteristiche e qualità di
ogni studente.

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti

Le verifiche saranno effettuate in itinere e a conclusione di una o più unità didattiche, con lo scopo
di accertare il livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità raggiunto dagli studenti
nella disciplina. Saranno effettuate verifiche grafiche per quanto riguarda il disegno tecnico e
verifiche pratiche per quanto riguarda i contenuti di tecnologia. Si prevede inoltre la possibilità di
compiere verifiche con quesiti scritti a risposta aperta e a risposta multipla o verifiche orali per
quanto riguarda la parte teorica. Tutti gli elaborati prodotti nell’ordinaria attività didattica di
disegno tecnico saranno sottoposti a valutazione, con peso al 50%. E’ previsto un numero minimo
di 2 verifiche grafiche, da compiersi in classe, nel primo periodo, e di 3 nel secondo periodo
dell’anno scolastico. La valutazione delle verifiche grafiche in classe avrà peso del 100% e sarà
compiuta sulla base della griglia che si allega alla presente programmazione.
La valutazione sommativa verrà espressa attraverso una serie di indicatori aggiuntivi quali il
miglioramento rispetto alla situazione di partenza, l’interesse mostrato durante il lavoro in classe,
l’impegno, la partecipazione, la puntualità delle consegne.
La valutazione per gli allievi interessati da disturbo specifico di apprendimento sarà svolta nel
rispetto dei contenuti del Piano Didattico Personalizzato. La valutazione degli allievi interessati da
disabilità sarà compiuta nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato. Il compito assegnato e la
griglia di valutazione saranno adattati alle specifiche caratteristiche e qualità degli allievi con
certificazione.

Attività di supporto ed integrazione - Iniziative di recupero e di approfondimento

Durante le ore curriculari gli errori rilevati in sede di correzione degli elaborati vengono segnalati
tempestivamente agli allievi, quale ordinario metodo di insegnamento ed anche al fine di evitare per
quanto possibile il rischio che questi diventino sistematici.
L’attività di potenziamento potrà essere svolta anche mediante l’eventuale suddivisione della classe
in due gruppi di livello per lo svolgimento di esercizi di revisione degli argomenti trattati e/o
approfondimento con lavori maggiormente impegnativi. In caso si rilevasse la necessità di attività di
recupero si prevede di effettuare in maniera periodica dei veri e propri momenti di sospensione
delle lezioni ed esercitazioni, con lezioni frontali per ritornare sugli argomenti da recuperare e con
la partecipazione attiva degli allievi. In caso di necessità saranno tenute attività di recupero e
potenziamento oltre l’orario curriculare delle lezioni. Alcune unità didattiche presentano importanti



connessioni con Matematica e Geometria a cui si farà riferimento per tutti i contenuti che
riguardano problemi della geometria descrittiva.

Sviluppo di contenuti inerenti l'insegnamento dell’Educazione Civica
Si prevede un intervento riguardante il tema della sicurezza, come di seguito specificato:
- principi della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza nell’Istituto;
- comportamenti da tenersi in caso di terremoto e di incendio.
Monte ore dedicato: UN’ORA

Allegato:
- Griglia di valutazione delle prove grafiche

- «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze
sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità
- «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e autonomia.


