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Classe  II^ A 

DISEGNO 

Rif testo di  DISEGNO  in uso 

( nonchè appunti  settimanali  da quaderno di Tecnologia e disegno 

per  spiegazione dei tracciamenti di tutti i  disegni assegnati, 

chiarimenti,  teoria etc 

 

1)DISEGNO  TECNICO 

primo quadrimestre 

   (  Teoria  sul disegno tecnico di PROIEZ ORTOG  studiare vol 1: pag. 120, 121 ,122, esercit 

guidata  di pg 126. solo metodo europeo delle proiezioni ortog. ). 

Tavole  da riprodurre in proiez ortog a 3 viste :  

tavole di pg 136 tavolino e fascetta per tubi . 

t avole di pg 137   

t  pg 287 in alto. 

t.  pg 247 in alto forcella. 

t  pg 247 in basso supporto. 

T PG 302  



 
 
 
 

. 

secondo pentamestre. 

QUOTATURA    ( pag.  303 ). 

- Linee  di  misura,  di  quota,  etc.  ( pag. 303 ). 

- Rapporto  scala  grafica / quotatura. 

- Cenni  sulle  convenzioni grafiche di quotatura pg 304. 

- Il tutto da applicarsi praticamente alla quotatura dei singoli pezzi delle 

tavole precedenti . 

-  

-  TECNICHE  PER  DISEGNO TRIDIMENSIONALE: 

- Le assonometrie isometriche : sistema di riferimento   pg 158  

- Le circonferenze in ass. isometrica, tecnica di  pg 165 f..34.  

- Tavol  pg 167 squadretta,in asson . 

- T di pg 207 . 

- Cenni sulla assonom cavaliera ridotta . 

-  DISEGNO DI COMPLESSIVI CON PARTICOLARI .  

- TAV DI PG 322  SUPPORTO PER PULEGGIA . 

- Disegno del complessivo montato in proiez ortog. con estrazione dei particolari in 

opportuna scala e quotati . 

 

              LABORATORIO  DI  TECNOLOGIA  E  DISEGNO.-( non per allievi richiedenti 

idoneità o provenienti da istituti di diverso indirizzo ). 

Richiamo alla metrologia e ripasso del calibro ventesimale, e micrometro e comparatore  

 Elementi di disegno  computerizzato :  

rif appunti da quaderno durante  le lezioni in laboratorio 

-    principali comandi  del cad AUTOCAD .; 

 -   comandi   essenziali  per l’esecuzione di disegni geometrici in proiezione ort.  : 

:punto,coordinate assolute,relative,polari ,linea, 



 
 
 
 
offset, taglia,,copia,sposta,arco,cerchio, etc. 

gestione   delle linee  e colori per :assi , proiettanti , disegno , nascosto etc , quotatura .(cenni) ,  .. 

 

applicazioni 

-esecuzione al cad  delle tavole : taglia pizza e roncoletta  rif libro di testo ,. 

con controllo  e correzione a video ( è parte indispensabile e fondamentale delle esercitazioni  di 

laboratorio  cad  la  corretta  applicazione  delle norme e convenzioni del disegno tecnico  studiate in 

classe e già applicate  nei disegni eseguiti in modo cartaceo  in aula ). 

 

-  PER GLI ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO A SETTEMBRE: 

- La prova sarà di tipo grafico, della durata di due-tre  ore , e consi-

sterà nella esecuzione, nel formato A4-A3 con squadratura su foglio 

da disegno ,  di una riproduzione di uno dei disegni  delle pagine pre-

cedentemente indicate , sia in proiez ortog., che in assonometria,  con 

l’ausilio del libro di testo .,e  contestualmente  una verifica orale sul 

calibro ventesimale , comparatore e micrometro centesimale . 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo,   li  10 -6 -019 …11 

I  docenti                        



 
 
 
 
                              

Piero Chiola 

 

 MessinaMario     

 

 

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pinerolo,  10-6-019                                    Il 
docente 

 

         ……………………………………………… 


