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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 
 

della Prof.ssa Maria Esposito e ITP Prof. Francesco Marino 

Docente di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

nella classe 2^ sez. G  Indirizzo tecnologico  

n° ore settimanali:  3  Sede:  Marchi 

 
 

1. TESTO IN ADOZIONE 

Sergio Sammarone, Rappresentazione e tecnologia industriale, 2^ edizione, Zanichelli. 

 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 

Materiale didattico condiviso su Google Classroom (schemi, immagini, pdf, registrazioni) 

 
 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 

 

Modulo DISEGNO: 

U.D. D1 - I fondamenti del disegno tecnico 

- Ripasso dello spazio cartesiano coordinato, enti geometrici fondamentali e proiezioni 
ortogonali. 

- Ripasso delle costruzioni geometriche elementari (bisettrice, mediana, altezza, asse; rette 
parallele, incidenti, ortogonali). 

- Generalità sull’unificazione del disegno tecnico, convenzioni grafiche, tipi e grossezza delle 
linee e loro impiego, norme per la rappresentazione, viste e loro posizione reciproca, scelta e 
numero delle viste, scale di proporzione e rappresentazione. 

- Rapporto tra una circonferenza e una retta secante, tangente o esterna ad essa. 

U.D. D2 - La rappresentazione bidimensionale degli oggetti 

- Figure piane: tipologie di poligoni in base al numero di lati e angoli, poligoni regolari e 
irregolari, poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza. 

- Proiezioni ortogonali di figure piane. 
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- Figure solide rette e oblique: prismi, piramidi, superfici di rotazione. 
- Proiezioni ortogonali di figure solide. 
- Sezioni piane di solidi geometrici prismatici e piramidali in proiezioni ortogonali. 
- Sezioni piane di superfici coniche: circonferenza, ellisse, parabola, iperbole. 
- Costruzione della vera forma e grandezza delle superfici di sezione. 
- Intersezioni e compenetrazioni di solidi. 

U.D. D3 - La rappresentazione trimensionale degli oggetti 

- Assonometria (cos’è, principali tipologie, metodi di rappresentazione, rapporti metrici e di 
riduzione, utilizzo ai fini esecutivi e produttivi). 

- Assonometria ortogonale isometrica. 
- Assonometrie oblique cavaliera, planometrica e planometrica ribassata. 
- Cenni sulla prospettiva e differenze con l’assonometria. 

U.D. D4 - Il disegno tecnico computerizzato 

- Disegno col software AutoCAD (attività in laboratorio): impostazioni di base, unità di misura, 
osnap, cartiglio e impaginazione di un elaborato, creazione e gestione dei layer, tipi di linee, 
colori, spessori, comandi disegna, comandi edita, comandi annotazione (testo), gestione e 
modifica proprietà, utilità e strumenti di misurazione, selezione e modifica degli oggetti. 

- Rappresentazione in AutoCAD di proiezioni ortogonali di figure assegnate. 
 
 

Modulo TECNOLOGIA: 

U.D. T1 - La sicurezza nei luoghi di lavoro 

- La prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. Aspetti legislativi e sociali, infortunio e 
malattie professionali; pericoli e rischi in ambienti di lavoro; ergonomia; sicurezza nella scuola. 
Organigramma aziendale: mansioni e compiti legati alle figure professionali (datore di lavoro, 
medico competente, RSPP, RLS). Dispositivi di sicurezza negli ambienti di lavoro, protezione 
individuale (DPI) e collettiva (DPC). 

U.D. T2 - I materiali 

- Classificazione e tipologie dei materiali: materiali organici e inorganici; materiali puri e 
composti; materiali metallici, ferrosi, non ferrosi, non metallici. 

- Proprietà dei materiali: fisiche, chimiche, strutturali, meccaniche e tecnologiche. 
- Le sollecitazioni: compressione, trazione, flessione, taglio, torsione, carichi concentrati. 
- Diagramma deformazioni-sollecitazioni, comportamento dei materiali e prove di laboratorio 

sui campioni. 
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U.D. T3 - Le lavorazioni 

- Lavorazioni: ciclo di lavorazione (foglio di lavorazione), tracciatura, lavorazioni al banco, taglio, 
limatura, piallatura, foratura, alesatura, levigatura, piegatura. 

- Lavorazioni alle macchine utensili: tornitura, fresatura, rettificatura. 
- Collegamenti: tipi di collegamenti, filettatura, incastri, saldatura ossiacetilenica e ad arco 

elettrico. 
 

 

Data 10/06/2020 

L’Insegnante: 

Prof.ssa Maria Esposito 

 

 

L’ITP - Insegnante Tecnico Pratico: 

Prof. Francesco Marino 
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