
ITIS-FARADAY 

Programmazione modulare 

Indirizzo: Biennio diurno  2018-2019 

Disciplina:  Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Laboratorio 

Prof. Luciano Del Gesso 

Classi: seconde : 2C Informatica e Telecomunicazioni  Ore settimanali previste:3 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: 
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 
B Proiezioni Ortogonali 

U.D.1: P.O. del punto 
P.O. del segmento 

P.O. di poligoni 

U.D.2: P.O. di solidi 
P.O. di gruppi di solidi 

30H Settembre/Ottobre 
/Novembre

• Relazionare un 
oggetto e le sue parti 
ai riferimenti spaziali 
convenzionali; 

• leggere un volume 
descritto 
graficamente.



Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 
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 
C ASSONOMETRIE

U.D.1: Caratteristiche e tipologie  
delle assonometrie 

U.D.2: Assonometria isometrica 

U.D. 3: Assonometria cavaliera.

40H

Dicembre/ Gennaio/
Febbraio/Marzo/ 

Aprile/Maggio

• Saper leggere e 
interpretare una 
rappresentazione 
assonometrica; 

• Saper applicare 
procedure standard 
nelle 
rappresentazioni 
assonometriche.

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 
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 
D Tecnica e Tecnologia 

U.D.1: Proprietà dei materiali 

U.D.2: Lavorazioni meccaniche 

U.D.3: Sicurezza sul lavoro e 
segnaletica 

U.D.4: CAD                           .      

30H Settembre/Ottobre 
/Novembre

• Interpretare e 
utilizzare regole di 
rappresentazione 
tecnica di oggetti; 

• Conoscere la 
descrizione grafica di 
un oggetto.



Unità didattiche modulo N.1 

Titolo U.D.1 Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative N.Ore

P.O. del punto 
P.O. del segmento 
P.O. di poligoni 

P.O. d i un punto date le 
coordinate 

P.O. di segmenti date le 
coordinate degli estremi di un 

punto 
P.O. di poligoni paralleli a un 

piano di proiezione.

Conoscere la rappresentazione (cenni 
Storici) 

Conoscere la geometria descrittiva 
Conoscere la geometria proiettiva 

Conoscere il metodo delle proiezioni 
ortogonali di punti, segmenti,   figure   

piane.

Saper disegnare la P.O. di un 
punto, di un segmento, di 
figure piane

10

Titolo U.D.2 Contenuti Conoscenze teoriche Abilità operative N.Ore

P.O. di solidi 
P.O. di gruppi di solidi 

P.O. di un cilindro, di un 
parallelepipedo, di un prisma, 

di una piramide 
P.O. di più solidi vicini o 

sovrapposti

Conoscere il metodo delle proiezioni 
ortogonali di solidi. 

Saper rappresentare sui piani 
proiettivi P.O.; P.V. ;P.L. 

modelli  teorici  e  oggetti 
reali  tridimensionali

16

Unità didattiche modulo N.2 

Titolo U.D.1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità operative N.Ore

Caratteristiche e 
tipologie  delle 
assonometrie

Direzione  di  proiezione, 
posizione    del    piano, 
gruppi  di  assonometrie. 
Assonometrie isometrica 
Assonometria  cavaliera

Conoscere  le proiezioni 
assonometriche,generalità,norme 

generali,tipi di assonometria. 

Saper   riconoscere   e 
collegare le  viste di modelli 
teorici o di oggetti reali dati in 
proiezione ortogonale alla 
rappresentazione assonometria 
degli stessi. 
Saper  usare in modo opportuno 
i vari tipi di assonometria. 
Saper usare il metodo 
dell’assonometria per 
rappresentare figure piane e 
solidi semplici e composti. 
.

4



Titolo U.D.2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità operative N.Ore

Assonometria isometrica 
A.I.  di  un  punto, di un 
segmento di una figura 

piana, di un cerchio date le  
coordinate  e  la  P.O. 

A.I. di un cilindro, di un 
parallelepipedo, di una 
piramide data la P.O.

Conoscere e sapere applicare 
le   procedure  costruttive 

dell’assonometria   isometrica. 
Conoscere e saper applicare le 
procedure  costruttive  della 
circonferenza assonometrica 

Saper utilizzare ed applicare 
le procedure  per  il  disegno di 
modelli teorici o di oggetti 
reali  in  proiezione 
assonometria,

18

Titolo U.D.3 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità operative N.Ore

Assonometria cavaliera  A.C. ---(A.I.)

Conoscere e sapere applicare  
le procedure  costruttive 
dell’assonometria   cavaliera. 
Conoscere e saper applicare le 
procedure  costruttive  della 

circonferenza cavaliera

Saper utilizzare ed applicare 
le procedure  per  il  disegno di 

modelli teorici o di oggetti 
reali  in  proiezione cavaliera

16



Unità didattiche modulo N.3

Titolo U.D.1 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità operative N.Ore

Proprietà dei materiali

Proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche, e tecnologiche 

di materiali. 
Durezza 

Classificazione delle proprietà dei 
materiali: 

 Chimiche:ossidazione e corrosione 
   del ferro e acciaio 
 Fisiche:temperatura di 
fusione,massa volumica,capacità 
termica,coeff.di dilatazione. 
Tecnologiche:saldabilità,truciolabili
tà, 
plasticità,malleabilità,duttilità,imb
utibilità,estrudibilità. 
Meccaniche:forze statiche e 
dinamiche 
periodiche,compressione,trazione,f
lessione,taglio 
Prove di laboratorio 
Ferro e sue leghe 
Materiali non ferrosi 

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

14

Titolo U.D.2 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità operative N.Ore

Lavorazioni meccaniche 

• Lavorazione manuali: 
principali lavorazioni al 
banco limature, taglio, 

filettature,     alesature; 
• Lavorazioni alle  

macchine: Descrizioni  
•    delle lavorazioni per  
• Asportazione di truciolo 
taglio,limatura,  
•     tornitura,foratura, 

fresatura. 
• Lavorazioni plastiche: 

piegature, imbutitura, 
fucinature. 

Conoscere   le   principali 
lavorazioni  meccaniche  
manuali e alle macchine.

Conoscere le principali 
tecniche di lavorazioni . 
Individuare le tecniche piu’ 
adeguate alla realizzazione di 
un prodotto. 
Saper strutturare 
razionalmente un semplice 
processo produttivo. 
Saper effettuare semplici 
lavorazioni.

14



Roma  31/10/18 

Titolo U.D.3 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità operative N.Ore

Sicurezza sul lavoro: 
segnaletica

Segnaletica infortunistica; 
Norme prevenzione 

antincendio

Limiti  di  benessere  relativo  al 
microclima,  temperature,  e 
rumori. 
Conoscere  il  significato   delle 
forme, colore della segnaletica. 
Linee generali  che regolano le 
norme   di   prevenzione   per 
ciascuna area di competenza 
strutturale,  impiantistica  e 
operativo 

Essere  in  grado  di 
quantificare 
approssimativamente l’entità 
dei danni prodotti da infortunio   
sul   lavoro   nel nostro  Paese.  
Conoscere  i  principali enti e 
istituzioni   coinvolti    nella 
tutela   delle   sicurezze   e 
l’igiene  negli   ambienti   di  
lavoro. 
Conoscere i principali fattori di  
rischio  negli  ambienti  di 
lavoro  e  saper  indicare  gli 
interventi   e   gli   strumenti 
tecnici   per   una   efficace 
attività   di   prevenzione. 
Saper   riconoscere   ed 
indicare   su   un  disegno    
strutture  e  gli  impianti  di 
sicurezza   di   un   edificio.

5

Titolo U.D.4 Contenuti Conoscenze Teoriche Abilità operative N.Ore

CAD Disegno assistito dal 
computer

Computer grafica 
Concetti fondamentali 
Comandi di disegno

Gestire consapevolmente le 
caratteristiche di disegno con il 
CAD. 
Usare i principali comandi di 
disegno e modifica per 
realizzare entità 2D


