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2. COMPETENZE
A) COMPETENZE CHIAVE:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre
2006:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere ,
competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia,
competenza digitale,
imparare ad imparare,
competenza sociale e civica,
spirito d'iniziativa e imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale.

B) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro.
COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa,
mediante supporti diversi, o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, emozioni… utilizzando linguaggi diversi, diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità e gestendo la conflittualità.
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui.
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati,
proponendo soluzioni.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo.
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro.
C) COMPETENZE

SPECIFICHE

DELL’INDIRIZZO Costruzioni, Ambiente e
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Territorio

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni,
Ambiente e Territorio consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze.
1.
Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e
alle modalità di lavorazione.
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le
metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non
sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.
4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e
di rilievi.
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e
dell’ambiente.
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico,
limitatamente all’edilizia
e al territorio.
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative
sulla sicurezza.
Promuovere ed acquisire competenze professionali atte a :
 padroneggiare i linguaggi specifici di ogni disciplina di indirizzo per poter
vivere esperienze laboratoriali atte a riprodurre esperienze del mondo del
lavoro
 organizzare e presentare, con linguaggi di carattere generale e specifico, i
concetti principali appresi in ogni ambito di studio
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali sperimentate all’interno di ogni disciplina
di indirizzo
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
 raccogliere, elaborare dati, anche con strumenti specifici adeguati, e
saperne valutare l’accettabilità dei risultati in funzione all’ambito di studio,
proponendo eventuali strategie risolutive alternative
 saper risolvere problemi specifici proposti all’interno di ogni singola
disciplina di indirizzo
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saper proporre ed applicare strategie risolutive per problemi semplici che
potrebbero trovare una corrispondenza in situazioni reali
sviluppare le conoscenze e le abilità per affrontare situazioni e problemi
connessi all’ambito tecnico e professionale in un quadro unitario delle
scienze tecniche e tecnologiche studiate nel percorso di studio
avviare la costruzione, la verifica e la discussione di modelli e processi
adattabili a situazioni reali
avviare le capacita di gestione di progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza
avviare le capacita di gestione dei processi produttivi correlati a funzioni
aziendali
individuare metodologie finalizzate a saper prendere decisioni nell’ambito
delle attività lavorative verso cui si è orientati e quindi anche al di fuori
dell’ambito scolastico
maturare la consapevolezza delle caratteristiche dei percorsi formativi in
funzione di una formazione tecnico-scientifica professionalizzante
saper riconoscere le competenze professionali acquisite, in riferimento allo
studio delle varie discipline di indirizzo

3. CONTENUTI
Si rinvia al sito dell’Istituto per la descrizione del curricolo disciplinare.
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI /PLURIDISCIPLINARI/
UdA/PERCORSI DI STUDIO
Materie
Contenuti

CONTENUTI DISCIPLINARI (U.D.; Moduli, percorsi, eventuali fasi di lavoro.)

Modulo no1. Tempi previsti: 30 ore
TECNICHE DI CALCOLO E APPLICAZIONI DELLA TRIGONOMETRIA
Prerequisiti:
l.
Conoscenze di base di matematica;
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2.
3.
4.
cerchio.

Conoscenze di base di disegno;
Conoscenza dei concetto di angolo e delle proprietà degli angoli;
Conoscenza delle proprietà geometriche dei triangoli rettangoli, dei triangoli qualsiasi e dei

Obiettivi:
•
•
•

Essere in grado di utilizzare le calcolatrici scientifiche per risolvere calcoli matematici;
Conoscere i sistemi di misura angolari e saperne eseguire le conversioni;
Saper risolvere problemi sui triangoli rettangoli, sui triangoli qualsiasi e sui poligoni.

Programma:
•
Uso delle calcolatrici scientifiche;
•
Sistemi di misura angolare e tecniche di calcolo;
•
Elaborazione ed applicazioni della trigonometria ai triangoli rettangoli;
•
Applicazioni della trigonometria ai triangoli qualsiasi e ai poligoni.
Descrittori
L'allievo:
•
Assegnato un calcolo matematico è in grado di risolverlo tramite le calcolatrici
scientifiche;
•
Assegnato un problema geometrico sui triangoli rettangoli, sui triangoli qualsiasi e sui
poligoni è in grado di risolverlo utilizzando le relazioni trigonometriche.

Modulo no2.

Tempi previsti: 30 ore

COORDINATE POLARI E CARTESIANE

Prerequisiti:
l. Conoscenze di base di matematica;
2. Conoscenze di base di disegno;
3. Conoscenza di base di trigonometria.
Obiettivi:
• Essere in grado di calcolare le coordinate cartesiane e polari di un punto;
• Essere in grado di risolvere problemi sui triangoli e sui poligoni applicando i calcoli sulle coordinate.
Programma:
• Sistemi di riferimento;
• Coordinate polari e cartesiane di un punto;
• Concetto di angolo di direzione;
• Concetto di pendenza
• Risoluzione di problemi geometrici nel piano e nello spazio
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Descrittori
L'allievo:
• Assegnato un angolo e una distanza è in grado di calcolare le coordinate cartesiane di un punto e
viceversa;
• Assegnate le coordinate cartesiane di due punti è in grado di calcolare l'angolo di direzione e la
distanza tra di essi;
• Assegnata una figura geometrica tramite le coordinate cartesiane dei vertici è in grado di calcolarne
gli angoli interni e la lunghezza dei lati.
• Assegnate delle rette mediante quote è in grado di determinare le pendenze o individuare la
posizione di punti di quota nota o individuare la quota di un punto conoscendo la sua posizione
planimetrica
Modulo no3. Tempi previsti: 12 ore
STRUMENTI E MISURE ANGOLARI
Prerequisiti:
l.
Conoscenze di base dì geometria;
2.
Conoscenze di base di matematica
3.
Conoscenza di base di trigonometria.
Obiettivi:
•
Conoscere gli strumenti topografici semplici;
•
Conoscere gli strumenti topografici complessi per la misura degli angoli;
•
Conoscere le tecniche di misura degli angoli;
•
Saper ricavare la misura di un angolo da osservazioni compiute in
campagna [riportate nel registro di rilievo].
Programma:
• Livella torica e livella sferica.
• Tacheometri e teodoliti: struttura e funzionamento.
• Messa in stazione degli strumenti topografici;
• Misura degli angoli per differenza di letture;
• Ripetizione e reiterazione - misure angolari per strati;
• Errori strumentali - Regola di Bessel.
Modulo n04. Tempi previsti: 30 ore
METODI Di RILIEVO PLANIMETRICO, RESTITUZIONE E DISEGNO TOPOGRAFICO
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Prerequìsiti:
l.
Conoscenze di trigonometria;
2.
Conoscenze sulle coordinate polari e cartesiane dei punti dei piano;
3.
Conoscenze sul campo operativo.
4.
Conoscenze sugli strumenti topografici e sulle misure degli angoli
5.
Conoscenze sulla misura delle distanze e dei dislivelli.
Obiettivi:
•
Conoscere le metodologie di rilievo planimetrico e la loro utilizzazione;
•
Saper effettuare calcoli topografici per la soluzione di problemi planimetrici
a partire da dati rilevati in campagna.
•
Saper rappresentare graficamente il rilievo eseguito.
•
Saper eseguire rilievi planimetrici anche complessi.
Programma:
•
Rilievo di inquadramento e rilievo di dettaglio.
•
Celerimensura.
•
Cenni sul rilievo per triangolazione.
•
Rilievo per intersezione in avanti e laterale.
•
Rilievo per intersezione inversa: problemi di Pothenot e di Hansen.
•
Poligonale aperta, poligonale chiusa, poligonale vincolata ad entrambi gli estremi.
Compensazioni empiriche.
•
Collegamento fra stazioni ( visibili e non visibili).
Modulo n05. Tempi previsti: 30 ore
MISURA Di DISTANZE E DISLIVELLI
Prerequisiti:
l.
Conoscenze di trigonometria;
2.
Conoscenze sulle coordinate polari e cartesiane dei punti dei piano;
3.
Conoscenze sul campo operativo.
4.
Conoscenze sugli strumenti topografici e sulla misura degli angoli.
Obiettivi:
•
Conoscere i metodi di misura diretta e indiretta delle distanze.
•
Saper effettuare misure di distanze con gli strumenti topografici semplici e
complessi;
•
Conoscere i metodi di misura dei dislivelli;
•
Saper effettuare misure di dislivelli con gli strumenti topografici.
Programma:
•
Longimetri e misura diretta di distanze;
•
Misura indiretta di distanze: metodi con la stadia verticale ed orizzontale
•
Distanziometri elettronici.
•
Misura dei dislivelli e strumenti relativi: livellazione tacheometrica,
livellazione ecclimetrica, livellazioni geometriche.
•
Livellazione trigonometrica.
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•

livellazioni geometriche

Per motivi didattici e/o contingenti la programmazione potrà subire adattamenti nel
corso del trimestre e/o del pentamestre; pertanto a metà del pentamestre sarà
aggiornata con scheda di adattamento dei programmi.

4. METODOLOGIE E

TECNICHE DIDATTICHE

Per il lavoro in aula, sono considerate le finalità e gli obiettivi previsti dal
Consiglio di classe e si considera ineludibile premessa la centralità dello
studente nel processo d’insegnamento-apprendimento, che implica le seguenti
azioni:
- partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno;
- esplicitare i percorsi da svolgere e le modalità di verifica e di valutazione;
- consigliare strategie di studio e sostenere la motivazione all’impegno;
- concordare con la classe le date delle prove di verifica con anticipo e attenzione
al carico di lavoro;
- procedere al recupero in itinere, ogniqualvolta possibile;
Le Tipologie delle lezioni sono:
 attività di studio/scoperta individuale: per favorire lo sviluppo di
competenze e abilità e l’autonomia nello studio;
 lezioni frontali e dialogate: per consolidare la capacità di prendere appunti,
di concettualizzare, di astrarre e per favorire la partecipazione;
 ricerche individuali e lavori in piccoli gruppi da presentare in classe: per
consolidare la socializzazione e la responsabilizzazione.
Ulteriori occasioni di riflessione e approfondimento sono proposte attraverso
attività integrative, visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione, per le
quali si rinvia alla Progettazione educativo-didattica annuale del Consiglio di
classe.
5. STRUMENTI PER LA DIDATTICA
a) Testi in adozione:
- TOPOGRAFIA / VOLUME 2 PER 4° CLASSE + ME BOOK + RISORSE
DIGITALI. Autore: CLAUDIO PIGATO. Editore: POSEIDONIA.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
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-

Per
le esercitazioni pratiche si utilizzano gli strumenti topografici
(teodoliti, livelli, cordelle metriche, ecc.) presenti nel laboratorio di
topografia.
Per le esercitazioni grafiche si utilizza il laboratorio CAD del corso CAT
Gli spazi utilizzati sono quelli limitrofi al fabbricato scolastico e in qualche
occasione anche le vie esterne all'edificio scolastico.
6. VALUTAZIONE

Tipi di valutazione
VALUTAZIONE DI TIPO DIAGNOSTICO: analisi della situazione di partenza della classe, al
fine di selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da perseguire.
La costante verifica dell’attività didattica svolta permette di raccogliere dati sul processo
di apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali
modifiche relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento di
recupero e di personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento, ai contenuti
programmati.
VALUTAZIONE A CARATTERE FORMATIVO (senza attribuzione di voto), attraverso:
 esercizi di comprensione e sintesi, test a risposta chiusa e aperta, lettura e analisi di
documenti
e carte; (altro: modificare/specificare)
 colloqui orali (tesi ad accertare da un lato la capacità di esporre in modo argomentato
e coerente specifici segmenti del programma svolto, dall’altro la padronanza
complessiva della materia e la capacità di orientarsi nella stessa). (altro:
modificare/specificare)
VALUTAZIONE SOMMATIVA: con attribuzione di voto.

Tipologia e numero delle verifiche

Durante il trimestre saranno svolte:
- n° 2 verifiche scritte (per le materie che prevedono lo scritto),
- n° 1 verifiche orali svolta, se in mancanza di tempo, anche in forma di test /
questionario / o altra tipologia di prova in forma scritta.
Durante il pentamestre saranno svolte:
- n° 3 verifiche scritte (per le materie che prevedono lo scritto),
- n° 2 verifiche orali, di cui una potrà essere svolta in forma di test / questionario / o altra
tipologia di prova in forma scritta.

Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti:
(Si fa riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti.
Nel valutare si terranno sempre presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le
condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa.
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Oltre che degli aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, abilità e competenze
acquisite), per la valutazione si terrà conto, dei progressi registrati rispetto ai livelli di
partenza, del comportamento, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno
dimostrati nelle varie attività proposte.

Scala descrittiva e numerica generale per la valutazione:
Eccellente (10), Ottimo (9), Buono (8), Discreto (7), Sufficiente (6), Insufficiente (5),
Gravemente Insufficiente (4), Completamente insufficiente (3).
Si farà uso di valutazioni intermedie (0.25, 0.50, 0.75).

Strumenti per la valutazione
Nel corso dell’anno scolastico saranno /sarà utilizzate / utilizzata la/le griglia/e di
valutazione allegate al presente documento di programmazione.
7. PERSONALIZZAZIONE, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE
Personalizzazione
La personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento è costituita da strategie
didattiche finalizzate a garantire a ogni Studente una propria forma di eccellenza
cognitiva, attraverso la possibilità di coltivare le proprie potenzialità intellettive e di
sviluppare i propri talenti.
Aiutare ogni studente a sviluppare una propria forma di talento è probabilmente un
obiettivo altrettanto importante di quello di garantire a tutti la padronanza delle
competenze fondamentali.

Modalità del recupero
L’attività di supporto agli studenti è parte ordinaria e permanente dell’attività didattica,
allo scopo di prevenire, o di contribuire a risolvere, situazioni di difficoltà.
RECUPERO CURRICOLARE
 la prima azione di recupero curricolare avviene durante la consegna delle prove
scritte / durante la comunicazione della valutazione orale, che
è sempre
accompagnata da argomentazioni chiare ed esaurienti, da adeguata motivazione
ed utili indicazioni sui modi di recupero;
 gli alunni che incontrano maggiori difficoltà sono individualmente seguiti al fine di
favorire autonomia operativa;
 in caso di difficoltà su argomenti specifici da parte di tutta la classe sono proposte
lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali;
 in casi specifici sono proposte esercitazioni aggiuntive in classe e a casa.
RECUPERO NON CURRICOLARE
Ai sensi del D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007, e secondo quanto stabilito dal Consiglio di
Istituto, per l’anno scolastico in corso sono organizzati interventi di recupero rivolti agli
alunni in difficoltà, e per gli alunni con debito formativo allo scrutinio di Giugno sono
programmati corsi di recupero finalizzati al superamento della verifica conclusiva.
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Valorizzazione delle eccellenze
Al fine di valorizzare le eccellenze e di evidenziare l’importanza del merito:
- gli alunni che dimostrano particolare interesse per la disciplina sono invitati a
produrre approfondimenti e rielaborazione personale delle conoscenze;
- durante le lezioni tali alunni sono coinvolti nelle spiegazioni e sono valorizzati i loro
interventi;
- durante i lavori di gruppo, o le attività per gruppi di livello, in situazione di peer
education, sono invitati a ricoprire ruoli tutoriali nei confronti dei compagni, sotto il
controllo esplicito del docente.
Monselice, 30 Novembre 2018

Prof.
Gusella Maurizio
Iasio Sebastiano
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