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                                                                                             Ai coordinatori classi III e IV 
                                                                                             Agli alunni e alle famiglie classi III e IV 

                                                                                             Atti  (PCTO) 
                                                                                             Registro elettronico 

                                                                                             Sito Web 
Oggetto: PCTO – MODELLAZIONE, RILIEVO E PROGETTAZIONE 

Agli alunni del triennio è proposto il PCTO Modellazione, Rilievo e Progettazione. 
 
Il corso si propone di fornire agli allievi i primi strumenti di riflessione per tracciare un quadro sulle opportunità 

connesse alle nuove tecnologie digitali e sull’importanza dei mezzi di rappresentazione.  

Oggi il disegno, così come altre discipline dell’ingegneria e dell’architettura, implementa sempre più queste nuove 

tecnologie ed è, quindi, quanto mai necessario sviluppare una capacità di lettura, senza fermarsi a un approccio avulso 

da un necessario studio e contestualizzazione delle informazioni. 

Il corso è caratterizzato da due momenti fondamentali, di cui uno di tipo progettuale, che parte dal disegno in 

ambiente AutoCAD, diventato uno strumento indispensabile nella modellazione 2D e 3D (in architettura, ingegneria 

civile, impiantistica, archeologia, ecc.). L’utilizzo è esteso anche al cloud computing, strumento quest’ultimo, utilissimo 

per la condivisione dei file e per l’utilizzo di risorse da remoto. Applicativi infografici, dunque, che rivoluzionano il 

modo di rappresentare e progettare, diminuendo i tempi di lavorazione e aumentando la produttività e l’accuratezza. 

Strumenti, come anticipato, divenuti indispensabili in tutti quei settori dove si comunica attraverso il linguaggio del 

disegno, non esclusivamente di natura tecnico. 

Infine, un secondo momento applicativo e laboratoriale – a cui farà seguito una fase finale di orientamento – verterà 

sul rilevamento, la restituzione grafica, l’analisi e lo studio di strutture ingegneristico-architettoniche. 

Gli alunni interessati devono inviare istanza di partecipazione entro le ore 14:00 di lunedì 24 gennaio alla prof.ssa 

Vicidomini all’indirizzo carolinavicidomini@liceomangino.it , indicando nome, cognome e classe.  

La referente               

Carolina Vicidomini                     

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                            Ezilda Pepe  
                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)         
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