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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 TENICO 

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/a - Utilizzare il disegno quotato 
per comunicare le dimensioni di un 
oggetto esistente o da realizzare  

 

Essere in grado di quotare correttamente 
un oggetto rappresentato graficamente 

Principi generali di quotatura. 
Linee di riferimento e di misura, quota e 
segni terminali, disposizione delle quote. 
Disegni quotati di oggetti. Planimetrie. 

Titolo DISEGNO QUOTATO 

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/b - Utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni, in relazione ai 
campi di propria competenza. 

 

Saper rappresentare figure solidi semplici 
o composti con il metodo delle sezioni. 

Il metodo delle sezioni ortogonali. 
Proiezioni ortogonali di figure solide 
sezionate. Titolo SEZIONI 
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MODULO N. 1   TITOLO DISEGNO TENICO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  3 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 - 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 rappresentare forme più 
complesse di sezioni 

Proiezioni ortogonali di solidi elementari 
e gruppi di solidi sezionati. 
Proiezioni sezionate orizzontali, verticali 
inclinate. 

Titolo SEZIONI 
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MODULO N. 2   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/b - Utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni, in relazione ai 
campi di propria competenza. 

 

Saper rappresentare in assonometria 
figure piane e solidi semplici o composti. 

Proiezioni assonometriche: generalità, 
norme generali, tipi di assonometrie 

Titolo ASSONOMETRIE 

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/a - Usare i vari metodi e 
strumenti delle assonometrie nella 
rappresentazione grafica di figure 
geometriche piane, di solidi semplici 
e composti, e di oggetti reali. 

 

Saper rappresentare il medesimo oggetto 
nelle diverse assonometrie. 

Assonometria isometrica, assonometria 
cavaliera dimetrica  
Esempi di assonometrie. Titolo ASSONOMETRIE 

N.  3 
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MODULO N. 2   TITOLO DISEGNO TECNICO CON PROGRAMMA CAD 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Titolo DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO 
CON PROGRAMMA 
INFORMATICO CAD 

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 - Realizzare, modificare e 
inserire gli elementi grafici per la 
redazione di disegni tecnici. 

 

Saper gestire consapevolmente le 
caratteristiche del disegno CAD. 
Usare i principali comandi di disegno e 
modifica per realizzare entità 2D. 

Ripresa degli argomenti e dei comandi 
principali CAD già studiati al primo anno: 
caratteristiche del disegno 
computerizzato, ambiente di lavoro, 
gestione dei file, immissione dei 
comandi, funzioni di assistenza al 
disegno, funzioni di assistenza alla 
visualizzazione, comandi di disegno, 
comandi di modifica, funzioni avanzate di 
quotatura, gestione e creazione di 
blocchi, layout e finestre. 

N.  4 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 - Impostare disegni in ambito 
CAD strutturandoli in livelli (layers). 
Visualizzare in modo efficiente il 
disegno durante la sua creazione o la 
sua consultazione. 
 

Applicare ai disegni quotature, retini, 
blocchi e layout. 
Saper valutare le particolarità del disegno 
assistito dal computer. 
Saper impostare i disegni strutturandoli 
in livelli. 

Rappresentazioni grafiche nelle scale 
richieste di oggetti semplici e complessi. 
Rilievo dell'aula "CAD" o comunque di 
altro ambiente dell'edificio della scuola, 
con misure in loco, redazione 
dell'eidotipo e rappresentazione grafica 
del rilievo al computer mediante CAD. 
Rappresentazioni grafiche varie 
nell'ambito delle competenze del perito 
agrario (redazione dei principali elaborati 
grafici per le costruzioni rurali: 
planimetrie e prospetti). 

Titolo DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO 
CON PROGRAMMA 
INFORMATICO CAD 
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MODULO N. 2   TITOLO DISEGNO TECNICO CON PROGRAMMA CAD 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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/b - Utilizzare il CAD per la 
rappresentazione di oggettisemplici e 
complessi, piccole porzioni di 
territorio o di costruzioni in ambito 
civile e agrario. 

 

Saper visualizzare in modo efficiente il 
disegno durante la sua creazione o la sua 
consultazione. 
Saper disegnare oggetti semplici e 
complessi. 
Saper redigere piante e prospetti di 
edifici rurali. 

Rappresentazioni grafiche varie 
nell'ambito delle competenze del perito 
agrario (redazione dei principali elaborati 
grafici per le costruzioni rurali: 
planimetrie e prospetti). 

Titolo DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO 
CON PROGRAMMA 
INFORMATICO CAD 

N.              

 

            

Titolo       

N.              

 

            

Titolo       
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MODULO N. 3   TITOLO CARTOGRAFIA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 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 - Intervenire nel rilievo 
topografico e nella interpretazione 
dei documenti riguardanti situazioni 
ambientali e territoriali. 

 

Saper riconoscere le ragioni che 
impongono la definizione di una 
superficie di riferimento. 

Generalità sulla forma della Terra. 
Definizione di geoide. 
Ellissoide di rotazione, sfera locale e 
campo topografico. 

Titolo CARTOGRAFIA 

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/e - Utilizzare le proprietà delle 
grandezze misurate in ambito 
cartografico. 
Valutare le problematiche che 
impongono la definizione di una 
superficie di riferimento.  

 

Saper riconoscere il campo entro il quale 
ci si accinge a operare sia dal punto di 
vista qualitativo che dimensionale. 
Saper individuare un qualunque punto 
della superficie terrestre mediante l’uso 
delle coordinate geografiche. 

Coordinate geografiche: latitudine e 
longitudine. 
Concetto di quota, dislivello e pendenza. 
Distanza inclinata, distanza orizzontale e 
distanza topografica. 

Titolo CARTOGRAFIA 

N.  3 
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MODULO N. 3   TITOLO CARTOGRAFIA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Titolo CARTOGRAFIA 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/d - Utilizzare la classificazione 
delle carte in relazione alla scala di 
rappresentazione.  
 

Saper utilizzare in maniera opportuna i 
diversi elementi geometrici coinvolti 
nella risoluzione di semplici problemi 
planimetrici e altimetrici. 
Saper individuare le diverse fonti 
cartografiche. 

Deformazioni cartografiche. 
Classificazione delle carte. Metodi di 
proiezione. 

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 
C.2/e - Essere in grado di estrarre 
informazioni metriche da una 
rappresentazione in scala. 
Utilizzare la diversificata produzione 
cartografica in fase di analisi del 
territorio e di progettazione.  

 

Saper individuare le diverse fonti 
cartografiche. 
Saper utilizzare le diverse carte e le 
informazioni in esse contenute per 
finalità tecniche. 

Cartografia ufficiale IGM. Carte tecniche 
regionali (CTR). Cartografia catastale. 
Cartografia tematica. Titolo CARTOGRAFIA 
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MODULO N. 4   TITOLO CATASTO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 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/f - Conoscere la cartografia 
catastale; conoscere i redditi catastali 
ed il loro utilizzo; conoscere la 
procedura per la conservazione delo 
catatsto in relazione al tipo di 
variazione avvenuta 

 

Saper utilizzare un foglio di mappa per 
individuare una particella 

aratteristiche generali; 
Le particelle, catasto rustico e catasto 
urbano; saper leggere una mappa 
catastale; 
Atti catastali (le visure); 
Saper descrivere le operazioni catastali. 

Titolo  CATASTO 
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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.  
 
PER IL PRIMO MODULO:  lo studente interpreta un disegno semplice in proiezioni ortogonali sezionte solo se guidato; 
rappresenta solidi elementari in proiezioni ortogonali sezionati in parziale autonomia. 
PER IL SECONDO MODULO:  lo studente gestisce le caratteristiche del disegno con il CAD in maniera non autonoma, 
conosce e utilizza i principali comandi di disegno e modifica di un programma CAD per realizzare disegni semplici, applica 
quotature, retini e blocchi in maniera elementare, organizza e gestisce l'elaborato con pochi layers, necessita di lunghi 
tempi di esecuzione dell'elaborato grafico computerizzato. 
PER IL TERZO MODULO:  lo studente opera in ambito cartografico solo se guidato, utilizza una carta per elementari scopi 
tecnici, riconosce i principali prodotti cartografici, conosce i contenuti di base e i più importanti termini tecnici specifici 
della cartografia. 
PER IL QUARTO MODULO: lo studente distingue la cartografia catastale, verififca le procedure solo in maniaera guidata. 

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. 
 
PER IL PRIMO MODULO: lo studente interpreta un disegno in proiezioni ortogonali sezionate; rappresenta correttamente 
solidi in proiezioni ortogonali. 
PER IL SECONDO MODULO: lo studente gestisce le caratteristiche del disegno con CAD in maniera consapevole, conosce ed 
utilizza i principali comandi di disegno e modifica di un programma CAd per ralizzare disegni complessi, applica quotature, 
retini e blocchi in maniera opportuna, organizza e gestisce l'elaborato con diversi layers, necessita di tempi medi di 
esecuzione dell'elaboratografico computerizzato. 
PER IL TERZO MODULO:  lo studente opera in ambito cartografico in maniera autonoma, utilizza una carta per i principali 
scop  itecnici, riconosce i differenti prodotti cartografici, conosce i contenuti e i termini tecnici specifici della cartografia. 
PER IL QUARTO MODULO: lo studente interpreta la cartografia e le fasi catastali.  

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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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

PER IL PRIMO MODULO: lo studente è in grado autonomamente di valorizzare le competenze interdisciplinari necessarie 
nella risoluzione del quesito, sa individuare i dati in autonomia e interpretare i medesimi al fine di risolvere il quesito. In 
particolare lo studente interpreta un disegno complesso in proiezioni ortogonali sezionate in vario modo; sa scegliere tra le 
diverse rappresentazioni la più idonea in totale autonomia, progetta e rappresenta solidi complessi o gruppi di solidi in 
proiezioni ortogonali sezionate. 
PER IL SECONDO MODULO: lo studente: è in grado autonomamente di valorizzare le competenze interdisciplinari 
necessarie nella risoluzione del quesito, sa individuare i dati in autonomia e interpretare i medesimi al fine di risolvere il 
quesito. In particolare lo studente gestisce le caratteristiche del disegno con il CAD in maniera autonoma, conosce e 
utilizza in maniera approfondita i comandi di disegno e modifica di un programma CAD per realizzare disegni complessi, 
individua combinazioni di comandi;  personalizza applica e crea quotature, retini e blocchi in maniera opportuna, organizza 
e gestisce l'elaborato con molti layers, propone e realizza disegni originali, dimostra velocità di esecuzione dell'elaborato 
grafico computerizzato. 
PER IL TERZO MODULO: lo studente è in grado autonomamente di valorizzare le competenze interdisciplinari necessarie 
nella risoluzione del quesito, sa individuare i dati in autonomia e interpretare i medesimi al fine di risolvere il quesito. In 
particolare lo studente opera in ambito cartografico in maniera autonoma, utilizza una carta per i più diversi scopi tecnici, 
riconosce e adopera i differenti prodotti cartografici, conosce i contenuti e i termini tecnici specifici della cartografia in 
maniera approfondita e completa. 
PER IL QUARTO MODULO: lo studente è in grado autonomamente di individuare gli elementi della cartografia catastale; 
conosce e interpretra le operazioni di conservazione del catasto. 
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