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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO DISEGNO TECNICO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 

Osservare e analizzare una figura o un 
oggetto. - Analizzare e interpretare la 
realtà per rappresentarla mediante 
linguaggi specifici. 

 Percezione visiva del disegno. 

Titolo FONDAMENTI DEL 
DISEGNO 

N.  2 C.1 - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 
 

Descrivere le qualità fondamentali di una 
figura o un oggetto. - Utilizzare, 
procedure e tecniche per trovare 
soluzioni, in relazione ai campi di propria 
competenza 

Convenzioni generali del disegno tecnico 
(fogli, tipi e spessori di linee, scritture). 

Titolo FONDAMENTI DEL 
DISEGNO 

N.  3 C.1 - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

Usare correttamente le convenzioni 
generali e gli strumenti del disegno. 
Organizzare razionalmente il lavoro, 
anche in funzione degli strumenti 
disponibili. 

Strumenti tradizionali del disegno. 

Titolo FONDAMENTI DEL 
DISEGNO 
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MODULO N. 1   TITOLO DISEGNO TECNICO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

N.  4 C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

 

Saper utilizzare correttamente i vari 
metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica manuale di 
figure geometriche piane. - Usare i vari 
metodi e strumenti nella 
rappresentazione grafica di figure 
geometriche 

Percezione visiva del disegno. 
Convenzioni generali del disegno tecnico  
Strumenti tradizionali del disegno Titolo COSTRUZIONI 

GEOMETRICHE 

N.  5 C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

C.2/a - Impostare il disegno con 
metodo razionale.  

 

Saper costruire geometricamente, per 
fasi successive e logiche, poligoni e curve 
di vario tipo. 

      

Titolo COSTRUZIONI 
GEOMETRICHE 
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MODULO N. 2   TITOLO SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare 
soluzioni, in relazione ai campi di propria 
competenza. - Saper rappresentare 
figure piane e solidi semplici o composti 
con il metodo delle proiezioni ortogonali. 

La rappresentazione (cenni storici). 
Il metodo delle proiezioni ortogonali. 
Proiezioni su più quadri. 
Proiezioni ortogonali di figure piane. 

Titolo PROIEZIONI 
ORTOGONALI 

N.  2 C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

C.2/b - Usare i vari metodi e 
strumenti delle proiezioni ortogonali 
nella rappresentazione grafica di 
figure geometriche piane, di solidi 
semplici e composti, e di oggetti reali. 

 

Saper ricostruire la forma di un oggetto a 
partire da un disegno in proiezioni 
ortogonali. 

Proiezioni ortogonali di solidi elementari 
e gruppi di solidi. 
Proiezioni ortogonali di oggetti reali. Titolo PROIEZIONI 

ORTOGONALI 
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MODULO N. 3   TITOLO DISEGNO TECNICO CON PROGRAMMA CAD 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
C.1/c - Utilizzare consapevolmente le 
caratteristiche del disegno con il CAD. 
Usare i principali comandi di disegno 
e modifica per realizzare entità 2D. 

 

Abilità/Capacità 
Saper tracciare, modificare e inserire gli 
elementi grafici essenziali per la 
redazione di disegni tecnici (oggetti 
semplici, disegni quotati, planimetrie, 
ecc.). 

Ambiente di lavoro. 
Creazione o apertura di un disegno. 
Immissione dei comandi. Comandi di 
disegno. 
Comandi di modifica. 

Titolo DISEGNO TECNICO 
CON PROGRAMMA 
CAD 

N.  2 C.1 - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
C.1/d - Utilizzare e creare disegni 
impostati e organizzati in livelli 
(layers).  
 

Saper utilizzare il CAD per rappresentare 
oggetti con il metodo delle proiezioni 
ortogonali. 

Comandi di visualizzazione: pan e tipi di 
zoom.. 

Titolo DISEGNO TECNICO 
CON PROGRAMMA 
CAD 

N.  3 
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MODULO N. 3   TITOLO DISEGNO TECNICO CON PROGRAMMA CAD 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Titolo DISEGNO TECNICO 
CON PROGRAMMA 
CAD 

C.2 - osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
C.2/c - Applicare correttamente ai 
disegni quotature, retini e blocchi. 
 

Saper impostare disegni in ambito CAD 
strutturandoli in livelli (layers). 
Saper visualizzare in modo efficiente il 
disegno durante la sua creazione o la sua 
consultazione. 
 
 

Comandi di gestione dei files. Modalità di 
quotatura. 
Layers. 
 Stampa di disegni. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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