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UDA 

 
COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
Titolo: AUTOCAD 

 

Nucleo fondante 
AUTOCAD 

 
 

S 1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 

 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti’ 
 
S3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 

 
Saper utilizzare il computer con il programma 
AUTOCAD, conoscendone almeno i comandi principali. 
 
Realizzare esecutivi quotati e sezionati  scegliendo la  
scala  di rappresentazione adeguata  con AUTOCAD. 
 
Conoscere le differenze realizzative tra disegno 
tradizionale e computerizzato 

 
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). 
Uso di tutti i comandi del CAD. 
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UDA 

 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 
 

Titolo: SEZIONI 

 

Nucleo fondante 
PROIEZIONI 

ORTOGONALI 
 
 

 
S 1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 
 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti’ 

 
Saper determinare la sezione e la relativa vera 
grandezza  di solidi semplici, gruppi di solidi e  pezzi 
meccanici 
 
 

 
Sezioni di solidi con piani paralleli. 
Sezioni di solidi con piani proiettanti.  
 Proiezioni ortogonali e sezioni piane  di oggetti, secondo le 
viste più opportune, nel rispetto della normativa 
convenzionale.  
Convenzioni sulle sezioni 
Disposizioni su sezioni successive 
Sezione di un oggetto con due o più piani paralleli o 
consecutivi 
Elementi che non si sezionano 
 

 
 

 

 
UDA 

 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 
 

Titolo: 
INTERSEZIONE  DI 

SOLIDI 

 
Nucleo fondante: 

PROIEZIONI 
ORTOGONALI 

 

 
S 1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità. 
 
 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti’ 

 
Saper determinare la linea di intersezione nei pezzi con 
problemi di compenetrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappresentazione  geometrica dell’intersezione,in proiezione 
ortogonale su PO e PV tra solidi e rette. 
Rappresentazione geometrica delle compenetrazioni,in 
proiezione ortogonale  sul PO e sul PV  fra solidi. 
Sviluppare sequenze  logiche nella rappresentazione grafica 
Conoscere e applicare nelle proiezioni ortogonali i piani 
ausiliari dove necessari 
Acquisire la capacità di lettura spaziale degli oggetti 
imparando a capovolgerli 
Saper utilizzare le varie conoscenze in contesti simili 
Riconoscere le viste nelle proiezioni  ortogonali  e saperle 
completare 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  4 

 
Titolo:  

PROIEZIONI 

ASSONOMETRI 
CHE 

 
Nucleo fondante: 

SISTEMI DI 
RAPPRESENTA 

ZIONE 
 
 

 
S 1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 

 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti’ 

 

• Sapere creare modelli assonometrici 
secondo le norme unificate 

• Gruppi di solidi in assonometria 
 
 

 

 

• Disposizione di assi, direzioni e piani nelle 
assonometrie fondamentali 

• Riporto di figure piane nell’assonometria    isometrica 

• Riporto di figure solide nell’assonometria isometrica 

• Rappresentazione di elementi a base circolare 

• Rappresentazione di solidi 

• Rappresentazione di solidi composti 
 

 
 

 
 
 
 
 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

         UDA n.  5 
 

Titolo: 
ARCHITETTURA 

 
 

 
                         G1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali  
 
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico  

 
Saper riconoscere stili e modelli architettonici  
 

 
Conoscenza delle architetture classiche di riferimento greca 
e romana.  
Conoscenze e confronto con le architetture successive ad 
esse 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA n. 6 
 

Titolo: PROIEZIONI 

ORTOGONALI 

SEZIONI E QUOTE 
IN SCALA DI 

PROPORZIONE 

 
Nucleo fondante 

PROIEZIONI 
ORTOGONALI 

 

S 1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e complessità. 

 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti’ 

 
Saper rappresentare complessiva mente l’oggetto, in 
scala di proporzione, con il numero di viste strettamente 
necessarie, con quote opportunamente disposte e con 
tutte le indicazioni necessarie a seconda dei vari aspetti 
e delle varie finalità del disegno 

 
Saper eseguire schizzi dal vero 
Risolvere graficamente i problemi geometrici che 
interessano le varie applicazioni tecniche 
Scegliere la scala  di rappresentazione adeguata 
Utilizzare in modo autonomo le tecniche della 
rappresentazione 
 Usare i linguaggi specifici della disciplina 
Conoscere ed applicare correttamente le regole delle 
proiezioni ortogonali e assonometriche nel rispetto delle 
norme UNI  
Sviluppare sequenze  logiche nella rappresentazione grafica 
Conoscere e applicare nelle proiezioni ortogonali i piani 
ausiliari dove necessari 
Acquisire la capacità di lettura spaziale degli oggetti 
imparando a capovolgerli 
Saper utilizzare le varie conoscenze in contesti simili 
Riconoscere le viste nelle proiezioni  ortogonali  e saperle 
completare Conoscere ed applicare correttamente i metodi 
di quotature unificati 
Conoscere ed applicare correttamente le norme unificate 
delle sezioni 
 Leggere comprendere disegni di particolari architettonici  ed 
edili, , eseguiti in proiezioni ortogonali secondo le normative 
convenzionali 
 Saper ragionare sul disegno tecnico, sulle varie parti o sulle 
varie viste 
 

 


