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SCANSIONE DEI CONTENUTI 
CONTENUTI E SCANSIONE DEL PROGRAMMA  

U.D. N° 1 Primi rudimenti della disciplina 

·         Conoscenza degli strumenti tecnici e loro impiego.  

·         Enti ed elementi fondamentali: nomi, definizioni, rappresentazione grafica e simbolica. 

 

U.D. N° 2 Costruzioni geometriche.  

·         Rette parallele e perpendicolari 

·         Divisione in parti uguali di angoli e segmenti 

·         Costruzione di poligoni regolari 

·         Costruzione di curve e raccordi 

.         Lettering 

 

U.D. N°3 Generalità sulle proiezioni, solidi geometrici.  

·         Individuazione e definizione dei vari poliedri e solidi geometrici 

·        Spazio geometrico, concetto di proiezione, tipi di proiezione, elementi che in essa intervengono. 

 

U.D. N° 4 Proiezioni Ortogonali. 

·         Cenni generali  

·         Diedri e triedri 

·         Proiezione dimostrativa con un parallelepipedo 

·         Procedimento grafico e figura descrittiva finale nelle PP.OO.. 

 

U.D. N° 5 Proiezioni assonometriche.  

·         Cenni generali 

·         Vari tipi di assonometria ed effetti visivi derivanti 

·         Assonometria di un cubo quale solido rappresentativo  

·    Teoria delle proiezioni assonometriche, mono, bi e trimetriche nell’assonometria obliqua; 

assonometria cavaliera propriamente detta e assonometria ortogonale. 

 

U.D. N° 6 Proiezioni di gruppi di solidi in posizione particolare. 

·         PP.OO. di solidi retti con base appartenente oppure // ai piani principali 

·         Assonometria di singoli solidi retti con base appartenente oppure // ai piani principali 

 

U.D. N° 7  Sezioni. 

·         Sezioni nelle proiezioni ortogonali. 

·         Sezioni con  piani // ai quadri e in posizione accidentale; ribaltamento e vera forma 

·         Sezioni nel design. 



 

 

U.D. N° 8 Progetto di un oggetto. 

·         Progetto di un oggetto di design. 

·         Rappresentazione in assonometria, PP.OO. e in sezione.  
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