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Classe  I^ A 

DISEGNO TECNICO 

  Primo quadrimestre 
1) NORMATIVA 

- Il  formato  UNI  dei  fogli  per  disegno  tecnico,  da  A4  a  A0. 



 
 
 
 

- La squadratura a  norme  UNI  (come applicazione  del  teorema  di  Pi-

tagora ). 

La  tabella  per  il  formato  A4  210 x 297  mm. 

- Tipi  di  linee  in  uso  nel  disegno  tecnico  (  continua  grossa  , c.fine,a 

tratti grossa, mista fine. ) 

 

        2) COSTRUZIONI   DI  GEOMETRIA  PIANA  ( pag. 59, etc. ). 

        Perpendicolarità. 

- Perpendicolarità  passante  per  un  punto  P  di  una  retta. 

- Perpendicolarità  passante  per  un  punto P  esterno  ad  una  retta. 

- Determinazione  del  punto  medio  di  un  segmento. 

        Suddivisione. 

                 Bisettrici,  etc. 

- Bisettrice  di  un  angolo  qualsiasi. 

- Bisettrice  di  un  angolo  con  vertice  inaccessibile. 

- Trisezione  di  un  angolo  retto. 

- Trisezione  di  un  angolo  piatto.  

Circonferenza  ( pag. 73, etc. ). 

- Disegno  degli  elementi  caratteristici  della  circonferenza  (  assi, centro,  

diametro,  raggio,  arco,  corda,  secante,  tangente )  e  definizione  del  

significato geometrico  della  tangente  alla  circonferenza  in  un  punto  

P. 

- Divisione  della  circonferenza  in  8  parti  uguali. 



 
 
 
 

- Divisione  della  circonferenza  in  12  parti  uguali. 

- Disegno  della  circonferenza  passante  per  3  punti  A – B – C   dati  non  

allineati. 

          Curve  -  tangenze. 

- Condurre  la  tangente  ad  una  circonferenza  per  un  suo  punto  P. 

         Raccordi  ( pag. 75, etc. ). 

- Disegnare  il  raccordo  di  raggio  r  di  un  angolo  retto. 

- Disegnare il  raccordo  di  raggio  r  di  due  rette  incidenti. 

Disegnare  il  raccordo  agli  estremi  di  due  segmenti  paralleli  AB  e  CD  

aventi  estremi  allineati  e  aventi  estremi  non  allineati. 

 

a) Disegnare il raccordo di raggio r di due circonferenze di  raggio  R 1  e  R  

( solo caso del raccordo  interno,  metodo  della  somma  dei  raggi) 

.CURVE  NOTEVOLI  

disegnare l'ellisse dati gli assi maggiore e minore       pg 81 es.26 

disegnare una parabola dato il vertice, l'asse e un punto suo A.pg 83 

disegnare l'evolVente del cerchio ,pg 84 

 

Secondo pentamestre. 

3)  APPLICAZIONI   DI   GEOMETRIA   PIANA   ( Pag.  88 ). 

tavole da eseguire : 

-   tav .                    il simbolo dell' euro pg 88 , con le misure  

-   tav n.           la roncoletta  ( pag 99.  ) ,con le misure   

- t. n.                 il taglierino della pizza  pg 96 ,con le misure 



 
 
 
 

- t. n.         elica tripala  ( pag 100. ), con le misure  

- -estremità di chiave a stella ,(pg 93 ) con misure prese dal libro e rad-

doppiate . 

              

LABORATORIO  DI  TECNOLOGIA  E  DISEGNO. 

 Metrologia :  rif testo:Elementi di tecnologia alle pag . seguenti ( 

nonchè appunti da quaderno di Tecnologia e disegno per chiari-

menti etc ). 

 

- Cenni  sulle  unità  di  misura  fondamentali  usate  nel  sistema  interna-

zionale  ( o  richiami  dal  corso  di  fisica )., pg  4,5. 

- Il  millimetro  come  unità  di  misura  adottato  nell’ambito  tecnolo-

gico industriale  e  i  suoi  sottomultipli , con particolare riferimento 

al ventesimo di mm..  

- Calcolo delle  approssimazioni  nelle misure. pg 6 

- Cifre significative pg 7. 

- Definiz di misura pg 8 

- Princip strumenti di misura pg 12 

- Il calibro a corsoio  ventesimale da pg 13 a pg 17 , con esempi di let-

ture  etc .escluso il  cinquantesimale. 

- Il micrometro centesimale  

- Il comparatore  

-  



 
 
 
 

- si precisa per  gli allievi con debito in disegno , che la prova di settembre 

sarà esclusivamente PER GLI ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO 

A SETTEMBRE: 

di tipo grafico, della durata di due ore , e consisterà nella esecuzione, nel formato A4 

con squadratura su foglio da disegno ,  di una riproduzione di uno dei disegni  di pg 88, 

89, 96, 100  , 93.  con l’ausilio del libro di testo . 
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Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 
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