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LEARNING 

OBJECT 
MACROARGOMENTI ABILITA' ATTESE ARGOMENTI COLLABORAZIONI 

INTERDISCIPLINARI METODI TEMPI VERIFICHE 

Competenza 1: 
sapere 
rappresentare e 
comprendere le 
figure 
geometriche di 
volumi edilizi 
applicando le 
regole del 
disegno tecnico 

Il linguaggio del disegno 
tecnico 

Uso corretto degli strumenti 
fondamentali del disegno, del lessico 
disciplinare e delle convenzioni 
grafiche di base nelle 
rappresentazioni 

Gli strumenti per tracciare linee e angoli: tecniche di 
utilizzo. Principali tipi di linee e convenzioni grafiche nel 
disegno tecnico. 

 Lezione 
partecipata. 
Esercitazioni 
grafiche guidate 

Settembre/Ottobr
e 

Esercitazioni e 
prove grafiche 

   Le scale di rappresentazione grafica nel disegno 
tecnico. 

 Lezione 
partecipata. 
Esercitazioni 
grafiche guidate 

Ottobre Esercitazioni e 
prove grafiche 
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Competenza 2: 
sapere 
rappresentare e 
comprendere le 
figure 
geometriche di 
volumi edilizi 
applicando le 
regole del 
disegno tecnico 

Costruzioni geometriche 

 

 

 

 

 

 

Eseguire le costruzioni geometriche 
di figure piane a partire da dati 
iniziali assegnati 

 

 

 

Definizione e simbologia della geometria piana: punto e 
linee, simboli matematici, alfabeto greco, angoli, 
poligoni, triangoli, circonferenze. 

Costruzioni geometriche: perpendicolari 

 

 

 

 

 Lezione 
partecipata. 
Esercitazioni 
grafiche guidate 

Ottobre/ 
Novembre 

Esercitazioni e 
prove grafiche 

 Costruzioni geometriche 

 

Eseguire le costruzioni geometriche 
di figure piane a partire da dati 
iniziali assegnati 

 

Costruzioni geometriche: parallele, angoli e bisettrici, 
triangoli, quadrilateri e poligoni regolari. 

 Lezione 
partecipata. 
Esercitazioni 
grafiche guidate 

Dicembre/ 
Gennaio 

Esercitazioni e 
prove grafiche 

 Proiezioni ortogonali  La sezione di solidi con il metodo delle proiezioni 
ortogonali 

Proiezione ortogonale di solidi e semplici volumi edilizi. 

 

 Lezione 
partecipata. 
Esercitazioni 
grafiche guidate 

Marzo/Aprile Esercitazioni e 
prove grafiche 

 Proiezione assonometrica  Le assonometrie ortogonali e oblique 

Ortogonali: Proiezione assonometrica isometrica, 
dimetrica e trimetrica. 

Proiezione assonometrica di solidi e semplici volumi 

 Lezione 
partecipata. 
Esercitazioni 
grafiche guidate 

Aprile/Giugno Esercitazioni e 
prove grafiche 

Competenza 3: 
sapere utilizzare 
il programma 
CAD per la 
riproduzione di 
semplici disegni 

Disegno assistito 
dall'elaboratore (CAD) 

Utilizzare i comandi principali di 
CAD per la realizzazione di 
semplici disegni 

Descrizione del software CAD e relativi comandi: 
creare e salvare un file, creare e gestione dei layer. 
Comandi: disegna, edita e di annotazione, stampa. 

 Esercitazioni 
guidate in 
ambiente CAD 

Ottobre/Giugno Prodotti 
multimediali e 
prove pratiche 
in CAD 

   Riproduzione in CAD di rappresentazioni inerenti le 
costruzioni  geometriche, le proiezioni ortogonali e 
assonometriche. 

 Esercitazioni 
guidate in 
ambiente CAD 

Ottobre/Giugno Prodotti 
multimediali e 
prove pratiche 
in CAD 
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