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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016 –2017 // 2018 - 2019
Sintesi progetto/attività

SEZIONE I - DESCRITTIVA
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
CORSO CAD TRIDIMENSIONALE

1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
LAMBERTI NICOLA, CIOFI NICOLA

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
Capacità di realizzazione di parti ed assiemi di componenti e macchine.
Si rivolge a studenti dell'Istituto ed eventualmente esterni.
Le finalità sono quelle di insegnare ad utilizzare un cad 3D (soldiworks nello specifico).
Il corso utilizzerà computers per un'attività prettamente pratica, con lezioni guidate dal docente ed 
esercitazioni individuali per acquisire le capacità di analisi e rielaborazione personale.
Non si esclude la possibilità di partecipare all'esame di certificazione indetto dalla Dassault 
System, ditta produttrice del software in questione. 

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale  il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il corso partirà a gennaio di ogni anno ed avrà la durata indicativa di 2 mesi e mezzo.
Si richiede un minimo di ore di svolgimento del corso pari a 33 per poter svolgere al meglio ed in 
modo completo tutti gli argomenti con le necessarie esercitazioni e verifiche dell'apprendimento.
Le lezioni singole saranno almeno 10 della durata di 3 ore cadauna.
L'ultima lezione sarà riservata alla verifica finale (durata 3 ore).

1.5 Risorse umane
Docente.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aula CAD con almeno 20 postazioni PC con il software Solidworks installato.

1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
Il costo sarà determinato sulla base del compenso orario del docente secondo le disposizioni del 
Dirigente Scolastico e del Consiglio d'Istituto secondo le norme di legge vigenti.

Allegare:
1. descrizione attività e calendario di massima
2. modalità di valutazione del risultato didattico
3. piano di erogazione e controllo 
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Pistoia  Il Responsabile del Progetto
                                                                    
Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:
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