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-------- Ripasso programma della classe 1^  ------- 
 

MODULO 1 ELEMENTI DI DISEGNO GEOMETRICO 

 
Unità 1 Attrezzature per il disegno 

Unità 2 Norme di unificazione 
Unità 3 Costruzioni geometriche 

 

MODULO 2 PROIEZIONI 

Unità 1 Proiezioni Ortogonali 
Unità 2 Proiezioni Assonometriche 

 
-------- Programma della classe 2^  ------- 

 

MODULO 3 DISEGNO DAL VERO E AREE VERDI 

 
Unità 1 Rilievo dal vero: 

 

23 Il rilievo dal vero 
 23.1 Le fasi del rilievo 

 23.2 Gli strumenti del rilievo 
 23.3 La ricognizione e il sopralluogo preliminare.  

 23.4 Metodi per la realizzazione degli schizzi di rilievo 
 23.5 Metodi di misura nel rilievo 

 23.6 La restituzione e la quotatura del rilievo  
Vari metodo di rilievo planimetrico di dettaglio. 

Metodi di tracciamento di allineamenti. 
Esempi di quotatura. 

Rilievo giardino esterno alla sede dell'Istituto Parolini 
Progettazione "Area espositiva esterna". Il leggio e la sua stabilità.  

I percorsi. Il plastico con materiali. 
 

 

MODULO 2 PROIEZIONI 

 

Unità 2 Proiezioni Assonometriche: 
22 Assonometria applicazioni di isometriche-dimetriche-trimetriche 

 
 



 

MODULO A  ELEMENTI DI CALCOLO TRIGONOMETRICO 

 

Unità 1 Sistemi di misura: 
 

2  Sistemi di misura per gli angoli 
 2.1 sistema sessagesimale 

 2.3 sistema centisamale 

 2.7 conversioni angolari 
 2.8 uso della calcolatrice scientifica 

Calcolo numerico a catena ed esercizi sulle unità di misura. 
 

Unità 2 Funzioni goniometriche: 
 

3 Definizione delle funzioni goniometriche 
 3.4 le funzioni trigonometriche definite sulla circonferenza 

4 Variazione delle funzioni goniometriche 
 4.1 calcolo delle funzioni per alcuni angoli 

 4.2 angolo 30° 
 4.3 angolo 60° 

 4.4 angolo 45° 
 6.3 uso della calcolatrice 

 

Grafici delle funzioni goniometriche SENO COSENO TANGENTE 
 

 

MODULO   SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
SICUREZZA approfondimenti, considerazioni e dibattito sulla lezione di Primo 

soccorso e rianimazione cardiopolmonare E Sicurezza stradale svolta da Rommel 
Jadaan medico SUEM 118. 

 
 

MODULO   UTILIZZO DI SOFTWARE 

 

 Utilizzo del programma Movie Maker - Microsoft Windows 
 Composizioni di brevi rappresentazioni animate. 

 Presentazione progetto "Vita nuova al Ponte vecchio": visione foto 

commentate, visione filmato. Definizioni di gruppo di lavoro. 
 Presentazione Office365: outlook.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiMzcGv2ozNAhXJchQKHQ01AucQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fit-it%2Fwindows%2Fmovie-maker&usg=AFQjCNGbmeTiZPxMlpUgh_XymVO5EZ3-cQ&bvm=bv.123664746,d.d24


 

 

MODULO   SOFTWARE:  PROGRAMMA AUTOCAD 

 
Unità 1 Blocco tematico contenuti: 

 
Introduzione: Che cosa è AUTOCAD,Regole fondamentali,Interfaccia di  

AUTOCAD,  

Come eseguire i comandi,I menù della barra di stato,COMANDI: Linea, Polilinea, 
Ofset,Cima,Taglia, Estendi,Cancella, Cerchio,Copia;Sposta,Serie rettangolare e 

Serie polare, uso dei layer(creare un layer il layer corrente,lo stato dei layer);  
Inserimento del testo, come salvare gli elaborati. 

 
 

Unità 2 Esercitazioni: 
 

 Uso e applicazione del programma Movie Maker, visione e commento dei lavori 
prodotti. 

 Riproduzione di una pianta di una appartamento con i relativi arredi scale 
bagni ecc…rispettando le quote assegnate. 

 Esercizio, pianta di edificio con quotatura lineare. 
 Esercizio di quotatura lineare. 

 Esercizio disegno di una forbice. 

 Risoluzione di problemi di trigonometria con autocad 
 Relazione tra disegno automatico e risoluzione di problemi di trigonometria: 

costruzione di triangoli, quadrilateri, dimostrazioni (180° somma angoli interni 
triangolo), circonferenza circoscritta ed inscritta in un triangolo,  

 Risoluzione di problemi in un rilievo planimetrico. 
 Esercizio progettazione del leggio. 

 Disegno del giardino esterno dell'Istituto rilevato.  
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