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Percorso 1 LA COMUNICAZIONE GRAFICA 

Il linguaggio grafico, i tipi di disegno, il disegno tecnico
Norme e convenzioni grafiche
Il formato dei fogli
Il riquadro delle iscrizioni o cartiglio 
Scritturazioni
I principali tipi di linee nel disegno tecnico UNI ISO 128-24
Le scale di rappresentazione – scala reale, scale di riduzione e di ingrandimento
Squadratura del foglio A4 ( 210x297) con gli strumenti tradizionali
Concetto di misura.

Percorso 2  MATERIALI,  STRUMENTI E SUPPORTI PER IL DISEGNO

I materiali, gli strumenti fondamentali, gli strumenti ausiliari e i supporti tradizionali per il disegno.
Analisi tecnica degli attrezzi per disegnare: matite, gomma, temperamatite, compasso, balaustrone, 
riga, squadre, goniometro. Uso corretto delle squadre.

Percorso 3 LE FORME, IL DISEGNO DELLE FIGURE PIANE 
 
Definizione degli enti geometrici fondamentali: punto, linea, retta, semiretta, piano.          
Definizione di: perpendicolare, parallela, distanza, segmento, asse del segmento, angolo, bisettrice, 
circonferenza, cerchio.
I problemi grafici:
- Riquadro delle iscrizioni o cartiglio. Scritturazioni
- Tipo di linee nel disegno tecnico
- Costruzioni di rette perpendicolari, parallele, orizzontali, verticali e oblique 
- Costruzioni e misura di angoli 
- Poligoni regolari inscritti in una circonferenza e di lato assegnato: quadrato, triangolo ed esagono.



- Motivi decorativi forme geometriche stellate e disegni modulari
- Piastre sagomate.

– Oggetti di uso comune – Marchi e loghi 
– Segnali stradali- segnali sostanze nocive e di pericolo
– Settore sportivo: Campo da calcio
– Settore edile: Pianta camera da letto arredata
– Simbolo internazionale riciclo dei rifiuti

TAVOLE GRAFICHE assegnate in presenza e a distanza DDI
eseguite sul foglio quadrettato e sul foglio da disegno architettonico A4
 Primo quadrimestre: da settembre a gennaio

TAV. 1   Rette parallele orizzontali, verticali e oblique, archi di circonferenza
TAV. 2   Castello
TAV. 3   Squadratura del foglio formato A4 e cartiglio delle iscrizioni. Scritturazioni
TAV. 4   Figure ornamentali colorate su base quadrata
TAV. 5   Motivi decorativi colorati
TAV. 6   Disegni modulari stellati
TAV. 7   Costruzione di poligoni regolari: triangolo ed esagono dato il lato e inscritti in una circonf.
TAV. 8   Figure ornamentali colorate su base triangolare ed esagonale
TAV. 9   Segnale sostanze nocive – segnale pericolo radiazioni

TAVOLE GRAFICHE assegnate in presenza e a distanza DDI
 eseguite sul foglio quadrettato e sul foglio da disegno architettonico A4
 Secondo quadrimestre: da febbraio a giugno

TAV. 10   Disegni meccanici: logo Mercedes - Ruota dentata
TAV. 11   La rosa dei venti del Mediterraneo
TAV. 12   Orologio analogico con numeri romani
TAV. 13   Segnali stradali: semaforo – divieto di svolta
TAV. 14   I cerchi olimpici
TAV. 15   Pianta arredata di una camera da letto singola – scala 1:20
TAV. 16   Campo da calcio scala 1:500
TAV. 17   Piastre sagomate con l'indicazione delle quotature
TAV. 18   Simbolo internazionale riciclo rifiuti. 

La Tavola grafica n.18 e la Relazione sull'argomento: La raccolta differenziata e il riciclaggio 
dei rifiuti viene valutata anche per la disciplina di Educazione Civica. 

Percorso 5 INTRODUZIONE AL DISEGNO ASSISTITO AL COMPUTER - ProgeCAD  

Programma svolto in laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico  con l’utilizzo del software 
ProgeCAD versione 2020 e versione 2021.

Disegno assistito al computer: elementi di una stazione grafica computerizzata.
Descrizione del software  di disegno assistito dal PC ProgeCAD per il disegno tecnico.
Analisi generale dell'interfaccia grafica, avvio di ProgeCAD, attivazione dei comandi, finestra di dialogo 
avvio e finestra di lavoro. 



Analisi  delle  barre  sul  desktop  di   ProgeCAD:  del  titolo,  dei  menù,  degli  strumenti  standard.
Menù a tendine.
Attivazione dei comandi da tastiera e attivazione dei comandi da mouse (click su parole o icone).
Mouse: tasti e uso del mouse. Uso del comando di zoom. 
Uso della tastiera e alcuni comandi di scelta rapida.
Dimensioni del foglio, impostazione dei limiti del disegno e visualizzazione della griglia.
Specificazione di punti in coordinate cartesiane piane: coordinate assolute, relative e polari.
Il concetto di Layer.
Gli aiuti al disegno: osnap, griglia, snap, orto e polare.
Il disegno delle entità fondamentali:  linea, rettangolo, poligoni, cerchio, arco, ellisse. 
Comandi di modifica:  cancella, copia,  sposta, ruota,  scala, specchio, esplodi. 
Comandi: apri, salva.
Modifica delle proprietà delle entità disegnate.
Comandi di modifica: cima, raccordo, taglia, offset,estende, serie rettangolare, serie polare.
Tipi di linee, spessore tratto colore - applicazione linee sul disegno tecnico. 
Testo nel disegno, quote, tratteggio, tratteggio solido, colore.

Durante la Didattica a distanza DDI gli studenti hanno avuto la possibilità di scaricare e installare
sul proprio PC  il software di ProgeCAD versione 2020 e versione 2021con licenza gratuita per le
scuole per eseguire da casa le tavole grafiche assegnate.  

 TAVOLE GRAFICHE eseguite al computer con il software ProgeCAD
 assegnate ed eseguite in presenza e a distanza DDI
 Primo e secondo quadrimestre: da settembre a giugno
  
-  Tavola introduttiva:  Squadratura del foglio formato A4 
-  Campo da calcio
-  Costruzione di lampada, bicchiere e tazzina
-  Casetta
-  Astuccio matite colorate
-  Pezzo meccanico simmetrico
-  Pianta arredata aula scolastica 
-  Rosa dei venti
-  Pianta arredata camera da letto singola 
-  Pattana ruota auto
 - Piastra sagomata forata 
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