
Programmazione modulare a.s. 2018 – 2019

Disciplina Disegno, progettazione e organizzazione industriale

Docenti: prof.ssa Valeria Mazzola, prof. Massimo Bonanni

Classe: 3 AM

Ore settimanali previste: 3 – N.ro totale di ore 3x33=99 (1 ora teorica, 2 ore di laboratorio)

Libro di testo: Il nuovo dal progetto al prodotto     Ed. Paravia

Prerequisiti per l'accesso al modulo A: Unità di misura delle grandezze principali

N. Modulo Titolo Modulo

Titolo delle unità 
didattiche in cui 

è diviso il 
modulo

Ore previste Periodo mensile Competenze

Modulo A

Disegno tecnico
Rappresentazio
ne della forma

Quotatura

U.D.1: 
Introduzione al 
disegno tecnico

U.D.2: 
Rappresentazio
ne della forma

U.D. 3: 
Quotatura di 

oggetti e lettura 
del disegno 

quotato

50 Settembre - 
Gennaio

Saper 
interpretare un 

disegno in 
assonometria e 
rappresentarlo 
in proiezione 
ortogonale

Saper 
rappresentare le 
viste in sezione
Saper quotare 
correttamente 

un disegno 
meccanico+Sap

er eseguire 
disegni in 

AUTOCAD

Prerequisiti per l'accesso al modulo B: conoscere la normativa inerente ai disegni tecnici

N. Modulo Titolo Modulo

Titolo delle unità 
didattiche in cui 

è diviso il 
modulo

Ore previste Periodo mensile Competenze

Modulo B Organi di 
collegamento

U.D.1 : Organi di 
collegamento 

filettati
U.D. 2: Organi di 

collegamento 
non filettati

27 Febbraio - Aprile

Descrivere il 
principio di 

funzionamento 
degli organi di 
collegamento 

filettati
Eseguire 

collegamenti 
con chiavette, 

linguette, alberi 
scanalati, perni 

e spine

Prerequisiti per l'accesso al modulo C : conoscenza dei concetti dei moduli A e B

N. Modulo Titolo Modulo Titolo delle unità 
didattiche in cui 

Ore previste Periodo mensile Competenze



è diviso il 
modulo

Modulo C

Stato delle 
superfici e 
tolleranze 

dimensionali

U.D.1:Rugosità 
e zigrinature

U.D. 2: 
Tolleranze 

dimensionali

22 Aprile - Giugno

Effettuare 
quotature con 

tolleranze 
dimensionali

Unità didattiche del modulo A - Disegno tecnico
Rappresentazione della forma

Quotatura
Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore

U.D.1: Introduzione al disegno 
tecnico

Materiale per il disegno; tipi di 
linee; tratteggi per le sezioni

10

U.D.2: Rappresentazione della 
forma

Metodo delle proiezioni ortogonali; 
rappresentazioni delle sezioni; uso 

dei principali comandi di 
AUTOCAD

25

Esercitazioni di disegno a mano 
libera e al CAD

U.D. 3: Quotatura di oggetti e 
lettura del disegno quotato

Norme della quotatura; sistemi di 
quotatura; quotatura geometrica, 
funzionale, tecnologica. Lettura di 
un disegno quotato; lettura di un 

disegno d'insieme

15

Esercitazioni di disegno a mano 
libera e al CAD

Unità didattiche del modulo B -  Organi di collegamento
Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore

U.D.1 : Organi di collegamento 
filettati

Rappresentazione convenzionale 
di filettature e loro designazione; 
organi di collegamento filettati e 

definizioni

17

Attività di laboratorio: esecuzione 
di disegni con particolari filettati

U.D. 2: Organi di collegamento 
non filettati

Saper definire e descrivere gli 
accoppiamenti non filettati

10

Unità didattiche del modulo C - Stato delle superfici e tolleranze dimensionali
Titolo U.D. Conoscenze teoriche N. ore

U.D.1:Rugosità e zigrinature Definizione di rugosità, indicazione 
dello stato delle superfici sui 

disegni; relazione tra lavorazione e 
rugosità

7

U.D. 2: Tolleranze dimensionali Tolleranze termini e definizioni; 
sistema di tolleranza ISO; gradi di 

tolleranza normalizzati IT; 
posizione delle tolleranze; 

accoppiamenti con tolleranze ISO; 
indicazione delle tolleranze sui 

disegni

15



I contenuti delle unità didattiche verranno verificati tramite prove grafiche, pratiche, scritte e orali.


