






















































































SCHEDA PROGETTO

Cor"so di srafica Compute rizzata Altoqqq

lResponsabile: I
I

t ' l
l l

I Prof. Roberta Trombetta

Docente a tempo indeteminato



SCHEDA PROGETTO

Data aoprovazione

PROGÈTTO
l

descrizione

Motivazioni ll frutto di tale corso sarà la visione e la relazione con la pratica
professionale e scoprire I'lnfinito mondo che la grafica
computerizzala può apportare alla professione, anche da supporto
a professionisti ( Ingegneri e architetti) .

Obiettivi Far acquisire le conoscenze e le abilità pratiche per util izzare in

autonomia gli strumenti di disegno bidimensionale messi a

disposizione da Autocad. Fornire la preparazione di base per
l'utilizzo del software AutoCAD che è, senza dubbio, il programma
più diffuso nel campo del disegno tecnico assistito da computer. La
sua modularità e Ie ricche librerie consentono al disegnatore di
ottenere risultati altamente professionali in tempi nettamente
inferiori rispetto a quelli richiesti dalle tecniche di disegno
tradizionale.

Destinatari Per tale progetto i destinatari saranno i ragazzi delle classi prime e
seconde, soprattutto allievi del Corso "Costruzione, Ambiente e
Territorio" e lnformatica
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Periodo di
realizzazione

Lez. 1.
-dimostrazioni delle potenzialità del software "Autocad"

INTRODUZIONE AD AUTOCAD

Avvio di AutoCad.

Richiami dei principali comandi util i alla gestione di AutoCad

La schermata principale: barra degli strumenti, barra di

stato, finestra di comando, menu di schermo, area di

disegno.

Come si immettono i comandi. da tastiera, dalle barre degli

strumenti. dal menù di schermo.

Operazioni per File" creazione di un nuovo disegno, apertura

di un disegno preesistente, salvataggio di un disegno,

salvataggio automatico.

Organizzazione del disegno. i layer

lmmissione di punti in AutoCad: tramite tastiera (coordinate

cartesiane e polari, relative ed assolute)

Lez" 2'.

Comandi base per la creazione di entità elementari di

disegno con relative applicazioni: comandi di l inea, cerchio,

arco, rettangolo, poligono, punto, polil inea, ecc.

Aiuti per il disegno: comandi di griglia, snap, orto e

coordinate.

Unita di misure di distanze e angoli.

Limit i  del  d iseono.
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Uso del tratteggio.

Ridisegno e rigenerazione dello schermo

Uso dello zoom"

IL DISEGNO IN AUTOCAD - VISUALIZZMIONE D] UN

DISEGNO

Lez.3:

Comandi di editing per il disegno: cancella, sposta, copia, ruota,

scala, specchio, offset, taglia, spezza, estendi, allunga, stira,

raccordo, cima, annulla, rifare, serie (rettangolare e polare) ecc.

Colore" Tipolinea. Allezza. Layer (uso e gestione dei layer).
-sercitazione guidata

MODIFICHE DI UN DISEGNO - PROPRIETA' DELLE

ENTITA' DI DISEGNO IN AUTOCAD

Lez" 4: ESECUZIONE GUIDATA Dl UN DISEGNO

Lez. 5'. ESECUZIONE GUIDATA DI UN DISEGNO, STAMPA lN

SCALA

TEMPI E STRUTTURA

DEL PERCORSO

Marzo/Aprile: si presumono 10 incontri pomeridiani (5 per le classi

prime e 5 per le classi seconde) di due ore ciascuno (dalle 14,20
al le 16,20)

Autonomia nell 'util izzo del Computer per la rappresentazione
bidimensionale e primi accenni alla rappresentazione
tridimensionale di oggetti

Risultati attesi
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SCHEDA PROGETTO

La Prof Roberta Trombetta, si rende disponibile ad organizzare
un tale momento formativo al fine di mantenere e garantire il
benessere e la cultura degli studenti, dando un renlo pratico
alla loro formazione.

Portando loro l'esperienza professionale di Architetto,
rispondere alle domande morto tecniche che i ragazzi di prima
e seconda porranno relativamente al curriculum verticale dei
loro studi.

si farà uso di lezioni frontali partecipate; esercitazioni
grafiche/pratiche nell'attività di laboratorio cAD" Gli strumenti
primari e basilari saranno le copie di lezioni di cAD che
I'insegnante metterà a disposizione che, a seconda delle
esigenze potrà essere integrato con altro materiale a carattere
informativo o di apprendimento; si useranno strumenti
audiovisivi ed informatici.

Uso del supporto informatico della scuola e dell 'aula
Cad laboratori;

materiale di consumo: carta riciclata per la stampa
dell'esercitazione finale, modico uso della stampante

Data fine progettazione

Firma responsab,," {L YL
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Si allega la SCHEDA FINANZIARIA, per la redazione del Programma Annuale


