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UDA COMPETENZE della UDA

UDA n.1 
Titolo: 
Fondamenti di disegno 
2D con AUTOCAD  
(Laboratorio) 
Ore: 33 
Periodo: Intero anno 
scolastico 
 

 
 
 
 
 
M4: analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialita' offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

UDA n.2 
Titolo: 
COSTRUZIONI  
GEOMETRICHE 
Ore: 26 
Periodo: Settembre - 
Ottobre-Novembre -
Dicembre 

 

S1: Osservare,  descrivere
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e complessità 
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COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 

4: analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialita' offerte da applicazioni specifiche di tipo 

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

 
- Introduzione e considerazioni generali sul cad.
-Comandi di disegno (linea, polilinea, cerchio,
arco, poligono), di modifica (spezza, sposta, taglia, 
proprietà, scala), di costruzione (offset, raccordo, cima, 
copia, specchio).
-Comandi di gestione 

(limiti, zoom), strumenti del disegno osnap (fine, 

medio, intersezione, tangente, ecc.),
tasti funzione (snap, orto, griglia), comandi di 
stampa. Comandi di impostazione (layer), di 
disegno (tratteggio), di quotatura (orizzon
verticale, radiale, allineata), di testo (stile, 
giustificato). Esercitazioni:
geometriche piane.
 

sservare,  descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

Osservare e analizzare una figura o 
un oggetto; Descriverne le qualità 
Fondamentali; 

Usare correttamente le convenzioni 
generali e gli strumenti di disegno; 

 Usare vari metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica di figure 
geometriche; 

Impostare il disegno con metodo 
razionale; 

 

-Strumenti tradizionali del disegno
gomme, compasso, goniometro
-Convenzioni generali del disegno tecnico
di fogli e formati, squadratura e riquadro
-Costruzioni geometriche 
e perpendicolari, bisettrice di un angolo qualsiasi, 
divisione in tre parti di un angolo retto, 
-Poligoni r
-Poligoni regolari di lato assegnato;
-Costruzione di r
perpendicolari, raccordo tra due semirette oblique;
-Costruzione di spirali a tre nodi ed aquattro nodi di 
partenza;
-Costruzi
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CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

Introduzione e considerazioni generali sul cad. 
Comandi di disegno (linea, polilinea, cerchio, 

arco, poligono), di modifica (spezza, sposta, taglia, 
proprietà, scala), di costruzione (offset, raccordo, cima, 

specchio). 
Comandi di gestione (apri, salva), di impostazione 

(limiti, zoom), strumenti del disegno osnap (fine, 

medio, intersezione, tangente, ecc.), 
tasti funzione (snap, orto, griglia), 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. 

Strumenti tradizionali del disegno: carta, matite, 
gomme, compasso, goniometro; 
Convenzioni generali del disegno tecnico: tipo  

di fogli e formati, squadratura e riquadro; 
Costruzioni geometriche elementari: rette parallele  

e perpendicolari, bisettrice di un angolo qualsiasi, 
divisione in tre parti di un angolo retto,  
Poligoni regolari inscritti in una circonferenza; 
Poligoni regolari di lato assegnato; 
Costruzione di raccordi: raccordo tra due seirette 

perpendicolari, raccordo tra due semirette oblique; 
Costruzione di spirali a tre nodi ed aquattro nodi di 

partenza; 
ostruzione di ovali e ovolo;  
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COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.3 
Titolo: 
PROIEZIONI OROGONALI  
DI FIGURE PIANE E SOLIDI 
Ore: 24 
Periodo: Gennaio,Febbraio, 
Marzo,  
 

 
S1: Osservare,  descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e complessità 
 
 

 
Usare il metodo delle proiezioni 
ortogonali per rappresentare figure 
piane;  
 
Usare il metodo delle proiezioni 
ortogonali per rappresentare figure 
di solidi semplici o composti; 

 
-Generalità sulle proiezioni ortogonali; 
-Proiezioni ortogonali di enti geometrici: 
rappresentazione di punti e segmenti, 
rappresentazione di elementi semplici inclinati; 
-Proiezioni ortogonali di semplici figure geometriche; 
-Proiezioni ortogonali di solidi geometrici; 
-Proiezioni ortogonali di semplici solidi; 
 

UDA n.4 
Titolo: 
SEZIONI in proiezioni 
ortogonali 
Ore: 16 
Periodo: Aprile, Maggio  

 

 
IDEM 

 
 

Usare  la tecnica delle sezioni a 
completamento dei sistemi di 
rappresentazione. 

 

Sezione di solidi geometrici in proiezione ortogonale. 
 


