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OGGETTO: Corso AutoCAD per studenti Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria in 

collaborazione con Dipartimento di Architettura e Territorio e Laboratorio Multimediale 
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

 
Si rende noto che dal 28 febbraio saranno attivati i Corsi di AutoCAD livello base e livello avanzato (di cui 
alla circolare dirigenziale n. 147 del 07.11.17), completamente gratuiti per gli studenti partecipanti. I 
percorsi avranno luogo presso il Laboratorio Multimediale dell’Università degli Studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria, in orario pomeridiano extracurricolare, in modo da non sovrapporsi al regolare 
svolgimento delle attività previste all’interno della struttura e in modo da consentire agli studenti 
partecipanti la regolare frequenza delle lezioni scolastiche. 
Ciascun corso avrà durata pari a 20 ore, con un monte orario pari a 3 ore settimanali concentrate in un 
unico pomeriggio a settimana, individuato nel giorno di Mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00.  
 
CORSO BASE: 

 14 ore: strumenti di rappresentazione e applicazioni nello spazio bidimensionale di AutoCAD 

 6 ore: proiezioni ortogonali nello spazio tridimensionale di AutoCAD 
 
CORSO AVANZATO: 

 10 ore: strategie di modellazione solida e gestione dei modelli architettonici nello spazio 
tridimensionale di AutoCAD 

 8 ore: introduzione alla renderizzazione MentalRay con 3DS Max 

 2 ore: stampa 3D 
 
Gli studenti frequentati il corso (50 iscritti) dovranno portare il proprio PC, chi ha difficoltà utilizzerà i 
computer presenti in laboratorio multimediale, acquistati nell’ambito del progetto Restart. 
 
Nel corso dell’incontro preliminare con gli studenti, fissato per il 23 febbraio alle ore 13:15 presso L’Aula 
Magna del Liceo, si definiranno le modalità di svolgimento dell’attività didattica prevista, si presenterà il 
Corso e verrà introdotto il contesto in cui lo stesso avrà luogo. 
 
Almeno uno delle due docenti interni al Liceo, tutor del progetto (Prof.ssa Domenica Strano e Prof.ssa 
Maria Luisa Plutino), sarà presente durante l’orario di lezione presso il Laboratorio Multimediale 
dell’Università, al fine di consentire un più regolare e agevole svolgimento dell’attività didattica prevista. 
Gli studenti iscritti dovranno confermare l’autorizzazione in duplice copia per la partecipazione al progetto, 
consegnandola ai tutor interni in occasione dell’incontro di giorno 23.  
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Poiché l’Università non si assume l’onere di assicurare gli studenti partecipanti, (peraltro già assicurati dalla 
Scuola), l’autorizzazione dovrà contenere la seguente dicitura: “Si dichiara di sollevare l’Università 
Mediterranea, il Dipartimento di Architettura e Territorio, nonché il Laboratorio Multimediale, presso il 
quale si svolgerà l’attività didattica, da ogni responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in 
itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza di regole e 
prescrizioni fornite dall’accompagnatore, dal docente e/o dal personale tecnico.” 
 
L’occasione presentatasi con la proposta di questo corso di AutoCAD (progetto sperimentale che potrebbe 
replicarsi in base alle richieste e all’eventuale interesse del Dipartimento e del Liceo) si incanala all’interno 
degli obiettivi del progetto “Restart” del Laboratorio Multimediale, oltre a dare una maggiore visibilità 
verso l’esterno all’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, al Dipartimento di Architettura 
e Territorio e al Laboratorio Multimediale, stimolando l’interesse per l’architettura negli studenti liceali che 
a breve si troveranno di fronte alla scelta del proseguo degli studi universitari. 
D’altra parte, attraverso lo stesso progetto, il Liceo Scientifico amplia la propria offerta formativa, 
rispondendo alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti 
l’insegnamento di Disegno nel Liceo Scientifico e sua opzione delle scienze applicate, che prevedono nel 
piano di studio del secondo biennio che gli studenti siano introdotti alla conoscenza e all’uso degli 
strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare dei programmi di 
CAD (Computer Aided Design). 
 
Si rammenta che la regolare frequenza del corso sarà valutata per l’assegnazione del credito scolastico; 
inoltre gli studenti riceveranno un attestato finale di partecipazione. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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