
 

 

 

I.T.I. “MICHAEL FARADAY” 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 

INDIRIZZO: Biennio diurno 2018/2019 

DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Laboratorio 

Prof. Rosario Mariniello 

Classi Prime − Ore settimanali previste: 3 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo introduttivo: 
Capacità espressive di base, linguistiche e grafiche. Nozioni fondamentali di geometria piana. Numeri interi e decimali. Eseguire le quattro 

operazioni. 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in 

cui è diviso il modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo 
introduttivo 

 

Introduzione al linguaggio 
grafico e ai metodi di 

rappresentazione 

U.D.1: Evoluzione e finalità 

del linguaggio grafico; 

U.D.2: Strumenti per il 
disegno; convenzioni 
grafiche, norme UNI. 

1H 
Settembre 

 

 Interpretare schemi e diagrammi; 
 

 Conosce ed applica la gerarchia 
dei segni. 



 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo A1: 
Elementi fondamentali di geometria piana. Convenzioni generali di disegno tecnico. 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in 

cui è diviso il modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo A1 
 

Costruzioni di poligoni 

U.D.1: Introduzione alle 

costruzioni geometriche 

U.D.2: Tipologia di angoli; 

U.D. 3: Poligoni. 

22H 

Ottobre/ 

Novembre/Dicembre 

 

 Risolvere graficamente i problemi 
geometrici di base; 

 Sa applicare procedure standard 
nelle rappresentazioni grafiche. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo A2: 
Competenze acquisite nel Modulo A1. 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in 

cui è diviso il modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo A2 
 

Raccordi e tangenti 

U.D.1: Raccordi 

U.D.2: Tangenti 
13H Gennaio/Febbraio 

 Saper risolvere graficamente 

problemi di raccordo tra rette e 

rette e rette e circonferenze; 

 Saper risolvere graficamente 

problemi di tangenti a una o a 

due circonferenze. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo A3: 
Competenze acquisite nel Modulo A1 e nel Modulo A2. 



 

 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in 

cui è diviso il modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo A3 
 

Curve policentriche, 
ovoli e spirali 

U.D.1: Ovali 

U.D.2: Ovoli 

U.D.3: Spirali 

14H Marzo/Aprile 
 Distinguere le curve aperte dalle 

curve chiuse. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo A4: 
Competenze acquisite nel Modulo A2 e nel Modulo A3. 

N. modulo Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in 

cui è diviso il modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo A4 
 

Le coniche: 
ellisse, parabola e iperbole 

 

U.D.1: Ellisse 

U.D.2: Parabola 

U.D.3: Iperbole 

14H Aprile/Maggio 

 

 Individuare, per ciascuna  conica, 
gli elementi fondamentali. 

 

  



 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo D1: 
Distinguere i principali elementi naturali e quelli che hanno subito un processo di trasformazione. Individuare i tipi di materiale degli oggetti di 

uso comune. 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore 
previste per 

modulo 
Periodo mensile per modulo 

Competenze 

Modulo 

D1 

 

Proprietà dei 
materiali 

U.D.1: Proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche dei 

materiali 

U.D.2: Prove distruttive 

U.D.3: Prove non distruttive 

11H 
Settembre/Ottobre/ 

Novembre 

 

 Scelta di un materiale di un oggetto di 

uso comune in funzione dell’impiego; 

 Descrivere le principali lavorazioni 
meccaniche per la costruzione 
dell’oggetto preso in esame. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo D2: 
Principali nozione di aritmetica. Trasformare un numero decimale in numero intero e viceversa. Risolvere un’espressione con numeri interi e 

frazionari. Usare alcuni semplici strumenti di misura di lunghezza : righello, fettuccia metrica. 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore 
previste per 

modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 



 

 

Modulo 

D2 

 

Metrologia 

U.D.1: Sistema internazionale: 

grandezze internazionale 

U.D.2: Approssimazione di uno 

strumento: Calibro decimale, 

centesimale e cinquantesimale 

U.D.3: Micrometro. Esercitazioni di 

lettura dal vero 

U.D.4: Tipologia degli errori nella 

misurazione di lunghezze: errore 

assoluto, accidentale 

20H Dicembre/Gennaio/Febbraio 

 Essere consapevole delle 

problematiche legate a l’uso di 

strumenti e di comparazione; 

 Essere in grado di saper leggere la 

tabella disegnata sull’asta del calibro; 

 Saper scegliere lo strumento corretto 

considerando il pezzo da dover 

misurare. 

Prerequisiti per l'accesso al modulo D3: 
Competenze acquisite nel Modulo D1 e nel Modulo D2. 

N. 
modulo 

 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 
modulo 

Ore 
previste per 

modulo 
Periodo mensile per modulo Competenze 

Modulo 

D3 

 

Disegno a 
mano libera 

U.D.1: Disegnare una figura in scala a  
ano libera 

2H Marzo/Aprile 

 

 Rappresentare semplici elementi 
geometrici con la tecnica del disegno a 

mano libera rispettando le 
proporzioni. 



 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO INTRODUTTIVO 

 

Titolo U.D.1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Evoluzione e finalità 

del linguaggio 

grafico 

 

 Evoluzione storica del linguaggio 

grafico; 

 Varietà dei linguaggi grafici. 

 

 Vari tipi di linguaggio 
grafico. 
 

 Disegno 
convenzionale e in 

scala. 
 

 Percezione visiva 

 

 Squadrare un foglio 
usando i tipi linea 

appropriati. 

2H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D.2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Strumenti per il 

disegno 

 

 Strumenti per il disegno 

 Convenzioni grafiche 

 Scale 

 

 Convenzioni generali del 

 Disegno tecnico 
 

Strumenti tradizionali e 
Moderni del disegno    

tecnico. 

 

 Saper usare i vari 
strumenti tradizionali 

del disegno; 
 

 Saper riconoscere le 
scale di 

rappresentazione. 

1H 

Attività di laboratorio: 
 

  



 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO N. A1 

Titolo U.D. 1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

Simmetria, 

parallelismo, 

perpendicolarità 

 Asse di simmetria di un segmento e di 

una figura; 

 Perpendicolari per un punto; 

 Rette parallele a distanza data e 

passante per un punto; 

 Divisioni di segmenti e di circonferenze. 

 Conoscere ed 
individuare, per ogni 

elemento geometrico, 
gli assi di simmetria; 

 

 Sapere la differenza tra 
rette perpendicolari e 

rette parallele. 

 Riuscire a disegnare due 
rette fra di loro 
perpendicolari; 

 

 Riuscire a disegnare due 
rette fra di loro parallele. 

6H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D. 2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Tipologia di angoli 

 Angoli retti, acuti, ottusi; 

 Adiacenti,consecutivi,complementari 

 Somma e differenza di angoli dati; 

 Bisettrice, trisezione dell’angolo retto e 

piatto. 

 Conoscere il concetto di 
ampiezza; 

 

 Conoscere la differenza 
tra i diversi tipi di 

angoli; 
 

 Conoscere e 
individuare, per un 
angolo generico, la 

bisettrice. 

 Disegnare correttamente 
un angolo generico o un 

angolo noto. 
 

6H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D. 3 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



 

 

Poligoni 

 Poligoni regolari e irregolari dati i lati, 

gli angoli o le diagonali; 

 Poligoni regolari dato il cerchio 

circoscritto; 

 Applicazioni grafiche. 

 Conoscere il concetto di 
spezzata; 

 Concetto di costruzione 
regolare e irregolare; 

 Conoscere e applicare 
le regole geometriche 

fondamentali della 
geometria piana sui 

poligoni . 

 Saper costruire le 
principali figure piane 

utilizzando o seguendo, le 
procedure spiegate. 

 

 Saper riconoscere e 
applicare il principio di 

inscrizione di figure 
geometriche. 

10H 

Attività di laboratorio: 
 

  



 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO N. A2 

Titolo U.D.1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Raccordi 

 Definizione di raccordo 

 Raccordo curva-retta, tra due 

rette, tra due circonferenze; 

 Raccordo continuo o di flesso; 

 Raccordare una circonferenza e 

l’estremo di un segmento; 

 Raccordare una circonferenza in 

un suo punto P con una retta; 

 Raccordare una circonferenza e 

una retta con un arco di raggio r; 

 Raccordare due circonferenze con 

un arco di raggio r. 

 

 Distinguere i vari tipi di 
raccordo; 

 

 Conoscere la differenza 
tra circonferenza e 

cerchio; 

 

 Saper risolvere 
graficamente problemi 
di raccordo tra rette e  
tra rette e tra rette e  

circonferenze 

8H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D.2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Tangenti 

 

 Tangente ad una circonferenza; 

 Tangenti a due circonferenze. 

 

 Distinguere i vari tipi di 
tangenti 

 

 Saper risolvere 
graficamente problemi di 

tangenti tra rette e  tra 

5H 



 

 

Attività di laboratorio: 
rette e circonferenze  

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO N. A3 

Titolo U.D. 1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Ovolo 

 

 Costruzione dell’ovolo dato l’ asse 

minore; 

 Costruzione dell’ovolo dati i due 

assi. 

 

 Conoscere la 
differenza tra 

policentriche aperte e 
chiuse; 

 Conoscere la 
definizione dell’ovolo 
e saper individuare i 

vari assi. 

 

 Riuscire a disegnare 
l’ovolo 

indipendentemente da 
quale dato venga 

fornito. 

3H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D. 2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Ovali 

 Definizione curve policentriche; 

 Disegnare l’ovale dato l’asse 

minore; 

 Disegnare un ovale inscritto in un 

rombo con gli angoli di 120 gradi; 

 Disegnare un ovale dato l’asse 

minore. 

 

 Conoscere la 
definizione dell’ovale 
e saper individuare i 

vari assi. 
 

 

 Riuscire a disegnare 
l’ovale 

indipendentemente da 
quale dato venga 

fornito. 
 

5H 



 

 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D. 3 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Spirali 

 Definizione delle curve cicliche, 

Costruzione dell’evolvente di una 

circonferenza; 

 Costruzione di una cicloide, eliche; 

 Costruzione della spirale di 

Archimede. 

 Conoscere la 
differenza tra  le 

evolventi e le spirali; 
 

 Conoscere il significato 
di passo. 

 Disegnare una spirale 
indipendentemente dal 

tipo di passo dato. 

6H 

Attività di laboratorio: 
 

  



 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO N. A4 

Titolo U.D.1 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

Ellisse 

 Definizione di superficie conica; 

 Costruzione dell’ellisse dati i due 

assi (1° metodo); 

 Costruzione dell’ellisse dati i due 

assi (2° metodo); 

 

 Conoscere il 
significato di curve 
coniche (ellisse). 

 

 Disegnare l’ellisse 
utilizzando i diversi 

metodi di costruzione. 

5H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D.2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Parabola 
 

 

 Definizione dei fuochi 

 Costruzione della parabola dati i 

fuochi e le direttrici; 

 Costruzione della parabola dati il 

vertice e l’asse. 

 

 Conoscere il 
significato di curve 
coniche (parabola). 

 

 Disegnare la parabola 
utilizzando i diversi 

metodi di costruzione. 

5H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D. 3 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



 

 

Iperbole 

 

 Costruzione di un’iperbole dato i 

fuochi. 

 

 Conoscere il 
significato di curve 
coniche (iperbole). 

 

 Disegnare l’iperbole 
utilizzando i diversi 

metodi di costruzione. 

4H 

Attività di laboratorio: 
 

  



 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO N. D1 

Titolo U.D. 1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Proprietà fisiche, 

chimiche, 

meccaniche e 

tecnologiche dei 

materiali 

 Classificazione delle proprietà 

chimiche, fisiche  e tecnologiche; 

 Ossidazione e corrosione del ferro; 

 

 Temperatura di fusione, massa 

volumica, capacità termica; 

 Coefficiente di dilatazione lineare; 

 Definire le principali proprietà 

tecnologiche (fusibilità, saldabilità, 

truciolabilità, plasticità, malleabilità, 

duttilità, estrudibilità, imbutibilità e 

piegabilità). 

 Classificazione delle 

proprietà dei 

materiali; 

 Conoscere le 
principali lavorazioni 
meccaniche manuali 

e alle macchine. 

 Capire quale tipo di 
proprietà  possiede 

un materiale rispetto 
ad un altro. 

5H 

Attività di laboratorio:   

Titolo U.D. 2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



 

 

Prove distruttive 

 

 Prova di compressione; 

 Prova di trazione; 

 Prova di resilienza: Pendolo di 

Charpy 

 Prove d’usura e di durezza. 

 

 Conoscere le 
differenze e le 

conseguenze fra le 
diverse prove sui 

materiali. 
 

 

 Saper riconoscere 
quale prova deve 

essere effettuata sul 
materiale da provinare. 

4H 

Titolo U.D. 3 
 

Contenuti 
 

Conoscenze Teoriche 
 

Abilità Operative 
 

N. ore 

Proprietà non 
distruttive 

 

 Cenni sulle Tecniche di misura 

con ultrasuoni; 

 Cenni sulle Tecniche di misura 

Termografiche; 

 

 Conoscere le diverse 
fra le varie prove  sui 

materiali. 

 

 Riconoscere le varie 
tecniche ed elencarne 

le caratteristiche 
principali. 

2H 

Attività di laboratorio: 
 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO N. D2 

Titolo U.D.1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



 

 

Sistema 
internazionale: 

grandezze 
internazionale 

 Concetto di misura; 

 Sistemi di unità di misura; 

 Sistema inglese. 

 Conoscenza delle classi 
di grandezza; 

 

 Conoscenza dei vari 
sistemi di misura 

internazionali. 

 Saper distinguere le vari 
unità di misura. 

2H 

Attività di laboratorio: 
 

Titolo U.D.2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Approssimazione di 

uno strumento: 

Calibro decimale, 

ventesimale e 

cinquantesimale 

 Approssimazione di misura; 

 Parti fondamentali degli 

strumenti di misura; 

 Calibro a corsoio e digitali; 

 Nonio decimale, ventesimale e 

cinquantesimale. 

 Conoscere le parti 
fondamentali del 

calibro 

 Saper usare il calibro 
ventesimale in modo 

corretto per le misure di 
lunghezza nelle tre 
modalità diverse:  
spessori, interni e 

profondità; 
 

 Saper usare il micrometro 
in modo corretto. 

3H 

Attività di laboratorio: 
 

 Misurazioni pratiche di pezzi 
meccanici con i vari calibri. 

3H 

Titolo U.D. 3 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



 

 

Micrometro 

 

 Portata e campo di misura; 

 Micrometro ad arco per esterni; 

 Micrometri digitali. 

 Esercitazioni di lettura dal vero 

 

 Acquisire il concetto di 
misura. 

 

 Saper usare e misurare  
con il micrometro. 

2H 

Attività di laboratorio: 
 

 Misurazioni pratiche di pezzi 
meccanici con il micrometro. 

2H 

Titolo U.D. 4 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

Tipologia degli 
errori nella 

misurazione di 
lunghezze: errore 

assoluto, 
accidentale 

 Errori di misura; 

 Valore medio delle misure 
 

 Comprendere quali 
sono gli errori di 

misurazione nei vari 
strumenti. 

 

 Saper riconoscere i 
margini d’errore per ogni 

strumento. 

2H 

Attività di laboratorio:  
Esercitazione  

 

 

UNITÀ DIDATTICHE DEL MODULO N. D3  

Titolo U.D. 1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 



 

 

Disegnare una 

figura in scala a 

mano libera 

 

 Concetto di rilievo; 

 Rilievo a mano libera di pezzi 

meccanici. 

 

 Conoscere un 
metodo per poter 
rilevare un pezzo 

meccanico. 

 

 Riuscire a 
rappresentare un pezzo 
meccanico rispettando 

le proporzioni. 

2H 

Attività di laboratorio: 
Rilievo di alcuni pezzi meccanici 

6H 

 

 

 

 

Roma, 09/11/18 


