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n° e titolo modulo o 
unità did. 

argomenti e attività svolte 

 

Proiezioni 

ortogonali 

 

Norme e convenzioni grafiche per la rappresentazione delle proiezioni ortogonali di 
pezzi meccanici e/o oggetti secondo il sistema europeo.  
Esercitazioni grafiche applicative. 

Norme e convenzioni grafiche sulle sezioni: piani di sezione, tratteggio, convenzioni 
particolari, tratteggi per la rappresentazione di materiali nelle sezioni. Esercitazioni 
grafiche applicative 

Quotatura dei disegni: linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle 
quote. Esercitazioni grafiche applicative 

Proiezioni 
assonometriche 

Significato di assonometria e tipologie; rappresentazione di pezzi meccanici e/o oggetti 
in  assonometria cavaliera e isometrica. 

Rappresentazione 

funzionale dei 

sistemi. 

Rappresentazione di un sistema tramite schemi logico funzionali. 

Schemi a blocchi, diagrammi di flusso: forma e funzione dei blocchi. 

Rappresentazione di Algoritmi con diagrammi di flusso.  

Disegno assistito 

al computer 

Grandezze elettriche e unità di misura con multipli e sottomultipli. 

Calcolo proprietà di un circuito elettrico resistivo in regime continuo; schema di 
cablaggio su breadboard con inserzione degli strumenti. 

Risoluzione di problemi con foglio elettronico.  

Principali segni grafici relativi agli schemi elettrici ed ai componenti elettronici.  

Utilizzo di software di settore per disegno e simulazione di circuiti: comandi principali 
per la realizzazione di un disegno al computer e attivazione della simulazione del 
funzionamento.  

Rappresentazione di schemi elettronici su carta millimetrata e con il computer. 

Definizioni grandezze relative ad un segnale alternato: rappresentazione grafica di un 
segnale sinusoidale 

Disegno e simulazione di semplici circuiti in regime continuo e in regime alternato con 
interpretazione dei risultati.  

 

Cantù, giugno 2014                          firma dell’ insegnante  
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