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UDA 

COMPETENZE  
della UDA ABILITA’ 

UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLIN
E 
CONCORR
ENTI 

UDA n.  1 

Titolo:  

MODULO DI 

OMOGEINIZZ

AZIONE 

 

Ore: 25 

 

Settembre- 

ottobre - 

novembre  

 

Leggere e 

comprendere 

ed interpretare 

testi scritti e 

grafici  

secondo le 

norme di 

unificazione. 

Produrre testi 

grafici di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti 

scopi 

comunicativi. 

 

Confrontare 

ed analizzare 

figure e solidi 

geometrici, 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

 

 

Utilizzare 

le scale di 

proporzione

. Quotare  

oggetti. 

Rappresent

azione 

degli 

oggetti 

mediante 

sezione. 

Ripasso sulle proiezioni 

ortogonali e assonometriche. 

 Scale di proporzione. Elementi 

principali di quotatura . Sistemi 

di quotatura  (uni 3974). 

Convenzioni  particolari di 

quotatura(uni 3975). 

Rappresentazione degli oggetti 

mediante sezione. Norme 

generali di sezionatura. 

 

Tecnologie e 
tecniche di 
rappresentaz
ione grafica. 

 Italiano 
Matematic
a  
fisica 
Esercitazio
ni di 
laboratori
o  
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UDA 
COMPETEN
ZE  della 
UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA 
DI RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORREN
TI 

UDA n.  2 
Titolo:  

AutoCAD  
 
 
 
Ore: 40 
 
Novembre- 
Dicembre- 
Gennaio - 
Febbraio 
 
  

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

Saper 
realizzare 
semplici 
rappresenta
zioni 
grafiche con 
autocad.  
Conoscere  
dispositivi 
fondamenta
li  di 
semplici   
impianti 
elettrici, 
termo-
idraulici e 
pneumatici.  
Lettura di 
semplici 
schemi 
d’impianto 
termo-
idraulico, 
pneumatico  
ed elettrico. 

 Comandi fondamentali per l’uso 
di AutoCAD. 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). Esercitazione   
semplici entità , disegno di organi 
meccani meccanici,disegno di 
pianta di abitazione,disegno di 
schema oleodinamico, disegno di 
schemi elettrici e pneumatici. 
Metodi di archiviazione dei 
documenti 

Tecnologie 
e tecniche 
di 
rappresent
azione 
grafica. 

Tecnologie 
informatiche. 
Matematica  
fisica 
Esercitazioni 
di 
laboratorio 

 



 

  

 

UDA 
COMPETEN
ZE  della 
UDA 

ABILITA’ 
UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINA DI 
RIFERIM. 

DISCIPLINE 
CONCORREN
TI 

 

UDA n.  3 
Titolo: IMPARIAMO  
A RICONOSCERE  
I COMPONENTI 
BASE  DI UN 
IMPIANTO 
Ore: 34 
 
Marzo-Aprile - 
Maggio  

 
 
 
 
 
 
Interpretar
e semplici  
schemi di 
impianti 
termo-
idraulici, 
pneumatici 
ed elettrici 

 
Lettura  di 
semplici 
schemi 
d’impianto 
termo-
idraulico, 
pneumatico  
ed 
elettrico. 
Conoscere  
i  
dispositivi 
base  di 
sicurezza 
degli  
impianti 
elettrici, 
termo-
idraulici e 
pneumatici. 

Simbologia de i 
principali   componenti 
elettrici ,termoidraulici 
e pneumatici  secondo 
normativa. 
Saper   interpretare e 
rappresentare 
graficamente  semplici 
schemi di impianti 
termo-idraulici , 
pneumatici ed elettrici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Esercitazioni di 
laboratorio 

 
Tecnologie e 

tecniche di 
rappresentazi

one grafica  
fisica 

 
 

 


