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Classe IITIMA 2 Indirizzo Tecnico Grafico 

Disciplina Tecnologie, Disegno e Progettazione 

Docente Paola Annalidia IANNI – Annamaria MERONI (ITP) 

Libro di testo AAVV/CORSO DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA + AUTOCAD / PERCORSI DIDATTICI PER COMPETENZE 

 
COMPETENZE 

COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - PRIMO BIENNIO   

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

2. Analizzare fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo.  
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate.  

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI – PRIMO SECONDO BIENN. E QUINTO ANNO  

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

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.   

COMPETENZE ASSE MATEMATICO - PRIMOSECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

M2 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi.   

M4 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio  di rappresentazioni grafiche   

M6 Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in contesti diversi.   

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

C1 Imparare a imparare. 1)  
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 
COMPETENZE EUROPEE  
E1 Comunicazione nella madrelingua 
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E2 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
E3 Competenza digitale 
E4 Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E6 Comunicazione nelle lingue straniere 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 
 
COMPETENZE DI INDIRIZZO "Industria e artigianato per il Made in Italy" 

- Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle  
caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le 
tecniche di  lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 

- Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto 

-  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
- Assonometria isometrica 
- Esploso assonometrico 
- Proiezioni ortogonali 
- Norme per la quotatura in proiez. Ortog. e assonometria 
- Applicazione del colore con pastello  
- Riflessioni su rispondenza tra costruzione e forma 
- L’impostazione del rilievo dal vero 
- Metodo di quotatura in parallelo 
- Proiezioni ortogonali e assonometria isometrica: regole di rappresentazione 
- Proiezioni ortogonali e assonometria isometrica di solidi geometrici in data posizione spaziale tagliati da 
piani paralleli ed obliqui rispetto ai piani di proiezione. 
- Nomenclatura e norme grafiche per le sezioni 
- La disposizione delle viste secondo il metodo europeo 
- Scelta dell’idonea scala di rappresentazione e quotatura 
- CAD 2D: strumenti fondamentali di disegno ed editazione 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
L’attività relativa al Disegno CAD è stata svolta in maniera ridotta per difficoltà logistiche riscontrate nell’uso del laboratorio CAD 
con PC su carrello mobile. 

 
Il Docente  

Firma 

  

 
Lissone, 7 Giugno ’22 
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