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• Acquisire il linguaggio tecnico specifico della materia. 

• Acquisire il concetto di misura, conoscere e saper utilizzare correttamente le unità di misura 

fondamentali e derivate del Sistema Internazionale. 

• Saper consultare manuali tecnici e cataloghi, estrapolando in maniera critica le informazioni 

desiderate. 

• Saper interpretare e collegare tra loro i metodi di rappresentazione grafica. 

• Saper interpretare ed applicare le norme unificate di rappresentazione e di descrizione dei 

componenti meccanici. 

• Saper applicare le normative riguardanti le tolleranze, gli accoppiamenti, le finiture 

superficiali e la rappresentazione grafica in generale, in funzione delle esigenze della 

produzione. 

• Realizzare la rappresentazione di componenti meccanici secondo le norme tecniche 

unificate. 

• Saper corredare le viste e le sezioni di un particolare meccanico di tutte le informazioni 

tecniche necessarie alla sua univoca rappresentazione e realizzazione. 

• Acquisire una visione unitaria dei problemi affrontati, per una definitiva interiorizzazione 

delle competenze acquisite. 

• Sviluppare la capacità di analisi dei problemi, distinguendovi le ipotesi, le variabili, le 

condizioni al contorno, la tesi da perseguire. 

• Prendere coscienza del proprio metodo di studio. 

• Sviluppare un’ampia gamma di strategie di apprendimento, ed essere in grado di applicare la 

più idonea ad un determinato obiettivo o argomento. 

• Saper collegare i concetti studiati con altre discipline. 



 
Relativamente agli argomenti del corso, gli obiettivi minimi di apprendimento sono i seguenti: 

� Conoscere i concetti fondamentali degli argomenti e le relazioni più significative tra questi. 

Conoscere le regole di rappresentazione degli oggetti meccanici. 

� Conoscere e applicare la relazione tra rappresentazione tridimensionale e bidimensionale 

degli oggetti. 

� Conoscere le formule essenziali, i grafici, i principali procedimenti analitici, e saperli 

applicare nella risoluzione di problemi. 

� Saper leggere e interpretare un libro di testo, uno schema, un grafici, o altro materiale 

didattico fornito dal docente per approfondire gli argomenti del corso. 

I concetti a cui questi obiettivi minimi fanno riferimento sono contrassegnati da asterisco nella 

seguente programmazione per UD. 

 

U.D. 1 Norme di base unificate del disegno tecnico 

Contenuti: Norme unificate sul formato dei fogli*, tipi di linea*, scrittura*, scala*, metodo di 

rappresentazione*, cartiglio, informazioni contenute nel cartiglio*. 

Laboratorio: sviluppo di tavole sugli elementi base del disegno, utilizzando strumenti tradizionali 

del disegno. 

 

Obiettivi: Conoscere le principali norme unificate di base del disegno tecnico*, saper impostare 

correttamente una tavola da disegno*, saper scrivere un testo secondo le regole unificata*. Saper 

rappresentare, compilare e interpretare correttamente un cartiglio*. 

 

U.D. 2 Proiezioni ortogonali di particolari meccanici 
Contenuti: Norme e regole unificate di rappresentazione mediante proiezioni ortogonali di 

particolari meccanici*. 

Laboratorio: sviluppo di tavole di componenti meccanici in proiezioni ortogonali, utilizzando 

strumenti tradizionali del disegno. 

 

Obiettivi: Saper rappresentare un particolare meccanico in proiezioni ortogonali, a partire da una 

rappresentazione isometrica, rispettando le norme unificate*. Saper ricavare una terza vista, a 

partire dalla conoscenza di altre due viste. 

 

U.D. 3 Le sezioni nel disegno meccanico 
Contenuti: Norme e regole unificate di rappresentazione delle sezioni nel disegno meccanico, 

mediante proiezioni ortogonali*. Regole e criteri di rappresentazione e di interpretazione*, casi 

particolari. 

Laboratorio: sviluppo di tavole di componenti sezionati, utilizzando strumenti tradizionali del 

disegno. 

 

Obiettivi: Saper rappresentare un particolare meccanico sezionato mediante le proiezioni 

ortogonali, a partire da una rappresentazione isometrica*, rispettando le norme unificate. Saper 

interpretare correttamente un particolare meccanico a partire da viste e sezioni ortogonali. 

 

U.D. 4 Le quotature 
Contenuti: Principi e le norme unificate della quotature*. Elementi principali di una quotatura*. 

Quotatura in parallelo*, quotatura in serie*, progressiva*, quotatura mista*, quotatura con 

coordinate polari. Quotatura di progetto*. Quotatura di fabbricazione, quotatura di funzionamento. 

Casi particolari ed esempi*. 

Laboratorio: sviluppo di tavole di elementi quotati, utilizzando strumenti tradizionali del disegno. 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti del Programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 



Obiettivi: Conoscere le norme e i criteri utilizzati nelle quotature*. Conoscere la differenza tra 

quotatura di progetto e di fabbricazione. Saper applicare le quotature di progetto e di fabbricazione 

allo stesso particolare. Saper rappresentare componenti meccanici, sezionati e quotati, secondo le 

norme tecniche unificate*, con strumenti tradizionali. 

 
U.D. 5 Rugosità e tolleranze dimensionali 
Contenuti: Definizione di rugosità*. Rugosità media Ra*. Rappresentazione grafica della rugosità 

nel disegno. Misura della rugosità. Rugosità ottenibili dalle diverse lavorazioni*. 

Tolleranze dimensionali*: dimensione nominale, scostamenti inferiore e superiore. 

Accoppiamenti*. Gioco e interferenza*. Sistema di tolleranze ISO: grado di tolleranza IT*, 

scostamenti fondamentali*, tabelle ISO degli scostamenti fondamentali*. Sistema foro-base, albero- 

base. Tolleranze generali. 

Laboratorio: sviluppo di tavole sullo stato delle superfici, utilizzando strumenti tradizionali del 

disegno. 

 

Obiettivi: Conoscere e interpretare i simboli unificati della rugosità*. Saper impostare e risolvere i 

calcoli di accoppiamento degli organi meccanici*. Saper rappresentare le tolleranze dimensionali su 

una tavola di disegno tecnico meccanico. 

 

U.D. 6 CAD 
Contenuti : Impostazione e comandi di base del software AutoCad 2D*, comandi di editazione e 

modifica*, uso corretto dei layer*, quotatura, messa in tavola e stampa. 

Laboratorio: Esercitazioni pratiche/laboratorio: sviluppo e stampa di particolari meccanici 

quotati, rappresentati mediante proiezioni ortogonali e sezioni, utilizzando il software AutoCad, in 

laboratorio CAD 

 

Obiettivi: Conoscere e utilizzare i comandi di base di editing e modifica del cad*. Saper impostare i 

layer, quotare, mettere in tavola e quotare gli organi meccanici*. 

 
 

U.D. 7 Organi di collegamento filettati 

Contenuti: Geometria delle diverse filettature unificate, parametri*: passo, diametro esterno, di 

nocciolo, nominale, medio. Numero di principi, tipi di passo*, filettature cilindriche e coniche. 

Filettatura metrica*, Metriche ISO*, Whitworth*, Gas*, Trapezie, a denti di sega. 

Vite e madrevite*. Rappresentazione semplificata di una filettatura e di un accoppiamento filettato*. 

Principali organi filettati. Quotatura di un elemento filettato. 

Laboratorio: sviluppo di tavole sulle filettature, utilizzando strumenti tradizionali del disegno. 

 

Obiettivi: Conoscere la geometria delle principali filettature*. Saper rappresentare la simbologia 

semplificata di un organo filettato e di accoppiamenti filettati*. Saper consultare tabelle sulle 

filettature per estrapolarne i parametri geometrici significativi. 



Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 
 

Attraverso una discussione guidata sui requisiti richiesti in ingresso, prove individuali orali e alla 

lavagna, sono state individuate le conoscenze e competenze iniziali, ed evidenziate le capacità 

logico-cognitive di ogni alunno per un’adeguata programmazione annuale. 

Si sono illustrate le regole comportamentali da rispettare in classe e nella scuola, anche in relazione 

alla sicurezza e al piano di evacuazione. 

Gli argomenti teorici verranno introdotti mediante lezioni frontali partecipate, lezione multimediali 

partecipate con visualizzazione di diapositive, esercitazioni individuali, metodologia laboratoriale 

con suddivisione in piccoli gruppi per favorire l’apprendimento cooperativo e il tutoraggio tra pari, 

problem solving. Una parte rilevante delle attività sarà dedicata al laboratorio di disegno, mediante 

l’utilizzo degli strumenti tradizionali, per favorire la comprensione e l’interiorizzazione dei 

contenuti che si affronteranno durante l’anno, e del CAD. 

I principali strumenti utilizzati saranno gli appunti forniti dall’insegnante, le presentazioni 

multimediali, l’utilizzo della LIM, il libro di testo, gli strumenti tradizionali del disegno tecnico 

(fogli A3, squadre, compasso, matite, etc.), computer, software AutoCad. 
 

La verifica dell’apprendimento viene effettuata mediante prove orali e prove pratiche di laboratorio. 
Possono essere somministrate prove scritte, in forma semi – strutturata o aperta, seguita da una 

breve discussione personale sui contenuti della prova, che hanno valore di prova orale. 

Il voto unico si baserà sulla media pesata delle diverse valutazioni, il cui peso potrà variare a 

seconda dell’impegno richiesto e dell’importanza degli argomenti coinvolti. 

Sia la classe che il singolo allievo vengono resi partecipi del processo di valutazione nelle sue 

diverse articolazioni, al fine di un controllo del processo educativo e del recupero costante dello 

studente. 

La valutazione sommativa delle prove pratiche, scritte e orali viene legata alla misura della qualità 

del lavoro effettuato, basandosi sulle definizioni di precisi parametri: conoscenze, capacità logiche 

ed espositive, organizzazione del lavoro in classe, precisione nel calcolo, capacità di applicare le 

regole grafiche, precisione grafica. Le verifiche di tipo orale saranno parte integrante delle 

spiegazioni, in quanto si chiederà all’alunno di applicare le conoscenze acquisite. 

La valutazione è espressa in decimi e la scala comprende tutti i voti da uno a dieci, in accordo con 

quanto previsto nel POF. 

La valutazione finale terrà conto dei risultati ottenuti in termini di conoscenze e competenze, del 

progresso dimostrato nell’apprendimento, dell’acquisizione e padronanza del metodo di studio, 

dell’impegno e partecipazione alle attività di classe e di laboratorio, della puntualità nel rispetto 

delle consegne. 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale, moduli CLIL (classi V) …. 



Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES/H…) 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza – Sviluppo di 

contenuti inerenti “Cittadinanza e Costituzione” (classi Quinte) 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze dell’Istituto 

 
 

Si indente svolgere lezioni riepilogative e di approfondimento, accompagnate da esempi ed 

esercitazioni esplicative, per il recupero delle insufficienze e/o il consolidamento delle competenze 

acquisite. La verifica dell’effettivo recupero delle lacune nella preparazione sarà effettuata in forma 

orale oppure pratica, in funzione dell’argomento trattato e delle competenze richieste, nonché delle 

esigenze e delle peculiarità dell’allievo e delle necessità dettate dalle attività didattiche di classe. 

Se alcuni alunni presenteranno situazioni di preparazione gravemente insufficiente, il docente si 

renderà disponibile ad effettuare corsi di recupero del debito o sportello didattico disciplinare. 
 

 

Per gli studenti con certificazione DSA o di disabilità, il CdC predisporrà e approverà il Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) od uno specifico Piano Educativo Indivualizzato (PEI). 
 

 
 

• L’acquisizione delle competenze di base del disegno CAD 2D, strumento largamente usato 

nelle aziende del settore meccanico, è perfettamente in linea con il percorso di PCTO (ex 

ASL) che gli allievi si accingono a intraprendere. 

• Inoltre, gli allievi acquisiranno conoscenze e competenze nell’interpretazione e la scelta 

delle tolleranze dimensionali ISO, che risultano un aspetto fondamentale nello studio del 

funzionamento dei meccanismi, e quindi nella progettazione dei componenti meccanici e dei 

relativi processi produttivi, attività primaria delle aziende del settore meccanico in cui gli 

allievi si svolgeranno lo stage. 
 

 

Non è prevista una quota di potenziamento per la materia Disegno, progettazione e organizzazione 

aziendale. 

 
(*) «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 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

(*) «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. 

 

Savignano sul Rubicone 30 Ottobre 2019                                                                  Prof. Pandolfini Fabrizio 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 


