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UDA n.  1 
 

Titolo: 
AUTOCAD 

 
Nucleo fondante 

AUTOCAD 
Ore :35 

 
Periodo: 9 mesi 

 
 

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

 
Saper utilizzare il computer con il 
programma AUTOCAD, conoscendone 
almeno i comandi principali. 

 
Realizzare semplici disegni di moduli o proiezioni 
con AUTOCAD. 

 
Conoscere le differenze realizzative tra 
disegno tradizionale e computerizzato 
Utilizza l’i-pad  con le sue applicazioni 

 
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 n.  2 
 

Titolo: 
COSTRUZIONI 
GEOMETRICHE 

 
Nucleo fondante 

GEOMETRIA 
EUCLIDEA 

Ore: 28 
 

Periodo: settembre, 
ottobre, 

novembre,dicembre 

 
 

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

 

 
• Saper riconoscere e utilizzare le varie linee 

del disegno 
• Saper definire gli assi di simmetria; 

bisettrici di angoli; suddividere  angoli e 
segmenti 

• Saper costruire figure piane , sia dato il 
raggio del cerchio in cui la figura è iscritta 
sia dato il lato 

• Saper costruire con le figure geometriche 
delle composizioni. 

• Saper riempire uno spazio con 
una composizione modulare 

• Risolvere graficamente i problemi 
geometrici che interessano le varie 
applicazioni tecniche 

• Riconosce le varie scale di 
rappresentazione e le utilizza 

• Saper costruire raccordi tra angoli retti 
acuti e ottusi 

• Utilizza l’i-pad  con le sue applicazioni 

 
• Linee del disegno 
• Assi di simmetria; bisettrici di angoli; suddividere di 

angoli e segmenti 
• Poligoni regolari dato il lato e dato il raggio 

della circonferenza 
• Composizione modulare 
• Scale di rappresentazione 
• Raccordi tra angoli retti acuti e ottusi 
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UDA n. 3 
PROIEZIONI 

ORTOGONALI 
 

Titolo: 
Nucleo fondante: 

SISTEMI DI 
RAPPRESENTA 

ZIONE 
Ore:45 

 
Periodo:  

gennaio,febbraio, 
marzo aprile 

 
S1 Osservare, descrivere e 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 e solidi 
semplici o composti 

• Ricostruire la vera forma di una qualsiasi 
figura piana a partire dalle proiezioni 
ortogonali 

• Conoscere e applicare nelle proiezioni 
ortogonali i piani ausiliari dove necessari 

• Saper definire proiezione di solidi 
geometrici variamente disposti 

• Saper definire proiezione di solidi 
inclinati rispetto a due o tre piani di 
proiezione 

• Utilizza l’i-pad  con le sue applicazioni 

 
• Cenni di geometria descrittiva 
• Piani di proiezione 
• Rappresentazione del piano 
• Rappresentazione del punto 
• Rappresentazione della retta 
• Proiezioni ortogonali di segmenti 
• Proiezioni ortogonali di figure piane 
• Proiezioni ortogonali di solidi 
• Proiezioni ortogonali di figure piane inclinate 

rispetto ai piani di proiezione 
• Proiezioni ortogonali di solidi inclinati rispetto ai 

piani di proiezione 
• Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 

 


