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Insegnante: Ollio Antonino- Restivo Calogero Materia: Tecnologie e 
tecniche di rappresentazione 
grafica  

Macroargomenti 
da svolgere con 
scansione 
temporale 

Altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
integrative o 
extrascolastiche 

Obiettivi fissati Obiettivi 
minimi 

Tipologia 
delle prove 
di verifica 
per 
valutazione 

Numero 
di 
prove 

Sostegno 

Materiali 
industriali 
Leghe 
siderurgiche 

  Conoscere le 
caratteristiche 
tecnologiche dei 
materiali e le 
tipologie di 
materiali utilizzati 
in ambito 
meccanico 

Tipologie di 
proprietà e 
prove 
meccaniche; 
conoscere le 
leghe ferrose 

scritta >1  

Nomenclatura e 
costruzioni 
geometriche 
 

  Conoscere gli 
strumenti da 
disegno tecnico; 
 

Conoscere gli 
strumenti da 
disegno 
tecnico; 
 

Grafiche 
e/o  

>1  

Tecniche di 
rappresentazioni 
grafiche 

 
 

 

Rappresentare 
oggetti in scala sia 
a mano libera che 
con l’ausilio di 
strumenti da 
disegno;Conoscere 
le proiezioni 
ortogonali e 
assonometrie; 
Eseguire 
proiezioni 
ortogonali di pezzi 
meccanici 

Rappresentare 
oggetti in 
scala sia a 
mano libera 
che con 
l’ausilio di 
strumenti da 
disegno; 
Eseguire 
semplici 
proiezioni 
ortogonali di 
pezzi 
meccanici 

Grafiche 
e/o Orali 

>1  

Sviluppi, sezioni 
e 
compenetrazione 
di solidi 

  Conoscere le 
sezioni e sviluppi 
di solidi regolari; 
Scegliere e 
applicare la 
tecnica più 
opportuna per 
rappresentare gli 
oggetti in modo da 
disporre della loro 

Conoscere le 
sezioni e 
sviluppi di 
solidi 
regolari; 
Eseguire lo 
sviluppo dei 
solidi 

Grafiche 
e/o Orali 

>1  
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Il docente: 

 Prof. Ollio Antonino            Prof. Restivo Calogero 

 

visione 
tridimensionale; 
Eseguire lo 
sviluppo dei solidi 

Cenni di disegno 
meccanico 

  Nozioni di disegno 
di macchine, , 
quotatura, 
tolleranze, viste e 
sezioni 

Nozioni di 
disegno di 
macchine, 
quotatura, 
viste e sezioni 

Grafiche 
e/o Orali 

>2  


