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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE 

CIMIGNOLO PATRIZIA 

MATERIA 

Tecnologia e Disegno 

CLASSE 

2^ ME3 

 

 Titolo modulo / in macroargomento (svolto in presenza) 
 

I° QUADRIMESTRE 
 

Ripasso e approfondimento argomenti del primo anno 
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometria cavaliera e isometrica di 
  gruppi di solidi anche con gli assi inclinati a due piani di proiezione 

- Le norme di unificazione sulle quotature e i sistemi di quotature applicate a semplici 
  oggetti. 

 
Disegno geometrico 
- Le rappresentazioni grafiche norme e convenzioni 

     - Simbologia, norme e convenzioni grafiche generali con particolare riferimento alle 
       norme sulle sezioni 

     - Rappresentazione in proiezioni ortogonali, assonometria isometrica e cavaliera di 
       solidi e gruppi di solidi sezionati da piani paralleli 
     - Uso di software grafico per il disegno tecnico 

 
 

 Titolo modulo / in macroargomento (svolto in presenza) 
 
      II° QUADRIMESTRE 
 

     Disegno geometrico 

     - Simbologia, norme e convenzioni grafiche particolari con riferimento alle 

       norme sulle sezioni 

     - Rappresentazione in proiezioni ortogonali, assonometria isometrica e cavaliera di 

       solidi e gruppi di solidi anche con cavità, sezionati da piani inclinati 

     - Ricerca della vera forma della sezione (piani inclinati) tramite il piano di ribaltamento 

     - Le sezioni coniche: piano inclinato generante l’ellisse, piano inclinato generante la 

       parabola, piano generante l’iperbole. Metodo delle generatrici, metodo dei 

       piani paralleli 

     - Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometria isometrica di 

       solidi di rotazione (cono), sezionato da piani inclinati    

     - Simbologia, norme e convenzioni grafiche con particolare riferimento alle norme  

       sulle sezioni in meccanica 

     - Uso di software grafico per il disegno meccanico quotato e sezionato 

    



 

 2 

     - Esecuzione di semplici piantine di disegno edile con rappresentazione quotata ed  

       arredi interni, eseguiti tramite software grafico “Autocad” 

      

 

TESTI IN ADOZIONE  

Graph Disegno+Materiali Misura Sicurezza+Schede di Disegno (con eBook+)  

Sergio Della Vecchia  Giuseppe Mura      SEI 

Autocad con eBook+             Sergio Della Vecchia  Giuseppe Mura   SEI 

 

 

 

 

Data  07/06/2021  firma Docenti prof.ssa  Cimignolo Patrizia 

     

 

 
    

   firma Studenti  

     

 

 

 


