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UDA 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLI
NA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLIN
E 
CONCOR
RENTI 

 
 
UDA n.  1 
Titolo: 
costruzioni 
geometriche  
 
Ore : 23 
 
Settembre – 
ottobre – 
novembre  

 
L2 Leggere e 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti e grafici  
secondo le norme di 
unificazione. 
 
M2 Confrontare ed 
analizzare 
 figure e solidi 
geometrici,  
individuando 
invarianti e relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegliere le 
dimensioni 
unificate del 
foglio da 
disegno. 
   
Utilizzare gli 
strumenti del 
disegno. 
   
Disegnare figure 
geometriche con 
semplici 
tecniche 
grafiche e 
operative. 
 
 
  
 
Risolvere 
graficamente 
problemi  
geometrici 
fondamentali 
 
 

 
Materiali e supporti per il disegno: fogli tipi e  
formati .  Squadratura e riquadro. Linee: spessori e tipi. 
Caratteri forma e proporzioni. Elementi di quotatura 
dimensionale. Gli attrezzi per 
disegnare:carta,,matite,gomme, 
righe, squadre, compasso, goniometro, 
. Scale dimensionali(UNI ENISO 5455). 
Linee: spessori e tipi(UNI ISO128-24), 
costruzione di rette perpendicolari,parallele, 
suddivisone del segmento in parti uguali. 
Angoli:bisettrice,trisezione dell’angolo retto, e 
piatto. Cerchio passante per tre punti. 
Costruzione di  poligoni regolari iscritti in una 
circonferenza. Costruzione di poligoni regolari di 
lato assegnato Costruzioni della  tangente alla 
circonferenza. Costruzione di raccordi:raccordo 
tra due semirette perpendicolari ,raccordo 
tra due semirette oblique,raccordo esterno  tra 
due circonferenze, raccordo esterno  tra due  
circonferenze. Spirali: costruzione di spirali dato il 
passo,spirale di Archimede. Ellisse: definizione e 
proprietà,costruzione dati gli assi. 
Parabola:definizione e sue proprietà 
,costruzione dati il fuoco e la direttrice. 
Iperbole: definizione e sue proprietà, 
costruzione dati i fuochi e i vertici. 
. 

 
matemati
ca 
 

Tecnologie 
e tecniche 
di 
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UDA 
COMPETE
NZE  della 
UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE 
CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORREN
TI 

 
UDA n.  2 
Titolo: PROIEZIONI 
ORTOGONALI  DI 
FIGURE PIANE E 
SOLIDI  
 
Ore: 25 
Novembre- Dicembre-
Gennaio  
 
 
 

 
L2Leggere 
e 
comprend
ere ed 
interpretar
e testi 
scritti e 
grafici  
secondo 
le norme 
di 
unificazion
e 
 
L3 
Produrre 
testi 
grafici di 
vario tipo 
in 
relazione 
ai 
differenti 
scopi 
comunicati
vi 

 
Scegliere la 
vista più 
significativa  
per 
rappresentare 
un oggetto. 
Utilizzare le 
proiezioni 
ortogonali per 
la 
rappresentazio
ne grafica degli 
oggetti. 
 

 Generalità sulle 
tecniche di proiezione. 
Metodo delle proiezioni 
ortogonali. 
Disposizione delle viste 
ortogonali: metodo 
europeo,metodo 
americano,metodo 
delle frecce. 
Proiezione ortogonale 
di enti geometrici: 
 rappresentazione di  
punti e segmenti; 
 rappresentazione di un 
piano; 
Proiezioni ortogonali di 
semplici figure 
geometriche.  
 Proiezioni ortogonali  
di solidi geometrici. 
 Proiezioni ortogonali  
di  
di semplici solidi.  
 
 

matematica Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazio
ne grafica. 
italiano 
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UDA 
COMPETE
NZE  della 
UDA 

ABILITA’ 
UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORREN
TI 

UDA n.  3 
Titolo:  
PROIEZIONI 
ASSONOMETRICHE 
 
Ore: 20 
Gennaio- febbraio  

 
 
L2Leggere 
e 
comprende
re ed 
interpretare 
testi scritti 
e grafici  
secondo le 
norme di 
unificazione 
 
L3 Produrre 
testi grafici 
di vario tipo 
in relazione 
ai differenti 
scopi 
comunicativ
i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicare il 
metodo delle 
proiezioni 
assonometric
he per la 
rappresentazi
one 
tridimensional
e degli 
oggetti. 
Ricavare le 
proiezioni 
ortogonali di 
un oggetto, 
assegnata la 
sua vista 
assonometric
a. 
 

  
Generalità, norma UNI EN 
ISO 5456-3. 
Assonometrie ortogonali : 
isometrica, dimetrica e 
trimetrica. 
 Assonometrie oblique : 
cavaliera isometrica e 
cavaliera dimetrica 
.Assonometrie raccomandate 
dalla  normativa UNI EN ISO 
5456 -3. 
Dalle proiezioni ortogonali 
alle assonometrie. 
 

matematica Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazio
ne grafica. 
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UDA 
COMPETENZ
E  della UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORREN
TI 

UDA n 4 
Titolo: SEZIONI 
 
 
Ore: 19 
 
Marzo-Aprile  

  
L2Leggere e 
comprendere 
ed 
interpretare 
testi scritti e 
grafici  
secondo le 
norme di 
unificazione 
 
L3 Produrre 
testi grafici di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi 
 
 
M2 
Confrontare 
ed analizzare 
figure e solidi 
geometrici, 
individuando 
invarianti e 
relazioni 

 
Sezionare solidi  
con piani secanti 
assegnati 
  
Descrivere la forma 
interna di oggetti 
mediante sezioni. 
 Determinare la 
superficie di 
sviluppo dei solidi. 

  
Sezione di solidi geometrici 
.  Sviluppo di solidi. 
Intersezione di solidi 
geometrici semplici. 
 
 

matematica Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazio
ne grafica. 
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UDA 
COMPETEN
ZE  della 
UDA 

ABILITA’ 
UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORREN
TI 

UDA n.  5 
Titolo:  
AUTOCAD  BASE 
 
 
Ore: 12 
 
Maggio  

 
S3 Essere 
consapevole 
delle 
potenzialita' 
e dei limiti 
delle 
tecnologie 
nel  contesto  
culturale e 
sociale  in 
cui vengono 
applicate 

 
Utilizzare i 
comandi 
base di  
AutoCAD. 
 

Introduzione e considerazioni 
generali sul cad. 
Comandi di disegno (linea, 
polilinea, cerchio, 
arco, poligono, tlinea), di 
modifica (grip, spezza, 
sposta, taglia, ctrl + c, 
proprietà, scala), di 
costruzione (offset, raccordo, 
cima, copia, serie, 
specchio). 
Comandi di gestione (apri, 
salva), di 
impostazione (limiti,zoom), 
strumenti del disegno 
osnap (fine, medio, 
intersezione, tangente, ecc.), 
tasti funzione (snap, orto, 
griglia, coordinate), 
comandi di stampa. 
Comandi di impostazione 
(layer), di disegno 
(tratteggio), di quotatura 
(orizzontale, verticale, 
radiale, allineata), di testo 
(stile, giustificato). 
Esercitazioni:disegno di 
figure geometriche piane. 
 

Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentazione 
grafica. 
 

INFORMATIC
A 
Esercitazione 
di laboratorio 
inglese 

 
 
 
 
 


