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1 Principi, metodi e tecniche di rappresentazione grafica 
1.1 Scopi del disegno tecnico 
1.2 Formato dei fogli  -  Segno grafico convenzionale 
1.3 Strumenti del disegno tecnico: descrizione e corretto uso 
1.4 Esercitazioni a mano libera e semplici tracciature con gli strumenti per individuare le capacità di 

base ed i livelli di partenza degli allievi. 
1.5 Rette, angoli, curve  -  Divisione di rette e di angoli (bisettrice di un angolo dato) 
1.6 Costruzione di figure geometriche piane e problemi di tracciatura 
1.7 Poligoni regolari ed irregolari  -  Divisione della circonferenza in n parti    
1.8 Raccordi tra rette, tra curve, tra rette e curve 
1.9 Applicazioni  pratiche   

 
 

2 Metrologia 
2.1 Sistemi e strumenti di misura: caratteristiche ed uso 
2.2 Concetto di grandezza, di misura ed unità di misura 
2.3 Grandezze fondamentali sistema internazionale ed inglese, multipli e sottomultipli 
2.4 Concetto di approssimazione di una misura, precisione, sensibilità e portata di uno  strumento di 

misura. 
2.5 Errori di misura, fattori che li determinano. 

 
3 Strumenti di misura 
 

3.1 Classificazione degli strumenti di misura, misuratori, riportatori, controllori e comparatori, esempi. 
3.2 Teoria del nonio, nonio decimale, ventesimale e cinquantesimale. 
3.3 Il Calibro, il Micrometro (per esterni, interni e di profondità) e il Comparatore, parti che li 

costituiscono, utilizzo ed esempi di lettura. 
3.4 Il Goniometro, semplice ed universale, caratteristiche del nonio e senso di lettura. 
3.5 Esercitazioni pratiche e scritte per tutti gli strumenti di misura. 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA  DI GRAFICA E TECNOLOGIA  
 
 

Con il presente programma si intende raggiungere i seguenti obbiettivi: 
 

 Esprimersi con una terminologia tecnica appropriata Acquisire una padronanza nella 
rappresentazione grafica di figure geometriche piane e figure solide. 

 Introdurre la comprensione delle caratteristiche tecnologiche dei materiali utilizzate 
nella produzioni di oggetti e strumenti comuni; 

 Comprendere le problematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro e le azioni 
adottate alla loro tutela. 

 Consentire la comprensione del linguaggio della produzione artistica, organizzandone 
l’aspetto comunicativo con un lessico appropriato e specifico. 

 Far acquisire gli strumenti interpretativi della dimensione estetica di un territorio, 
sviluppando la capacità di utilizzarli ai fini di eventuali esigenze professionali; 

 Sviluppare la conoscenza critica di opere, situazioni e linguaggi artistici, inseriti nel 
contesto storico-culturale che li ha generati;  

 Individuare le principali rilevanze artistiche della propria città e regione; 
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