
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:  Genio rurale                                         Classe  III AeT                  
A. S. 2015/2016 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli 

mediamente discreti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze:  

 Funzioni goniometriche. Teoremi sui triangoli. Coordinate rettangolari e 

polari. Rilevamenti plano-altimetrici; 

 Grandezze misurate in topografia (distanze ed angoli zenitali). 

 Rilievo plano-altimetrico 
 Agrimensura: calcolo di aree.  

 

Competenze:  

 Risolvere triangoli e poligoni conoscendone funzioni goniometriche, 

coordinate cartesiane e polari; 

 Determinare distanze ed angoli in topografia; 

 Riconoscere e saper utilizzare la strumentazione topografica di base; 

 Calcolare superfici agrarie 

 

Abilità/Capacità:  

 Riconoscere e saper utilizzare la strumentazione topografica di base ed 

elettronica moderna; 

 Saper misurare angoli e distanze in campagna; 
 Eseguire un rilievo nel dettaglio; 

 Risolvere problemi di divisione di terreni 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Angoli e unità di misura: angoli e funzioni goniometriche.  Settembre 

Risoluzione di triangoli: teorema dei seni e di Carnot.  Ottobre 

Risoluzione di quadrilateri: teorema di Erone, formula di 
Brahmagupta, risoluzione con 3 casi.  

Ottobre-
Novembre 

Coordinate cartesiane e polari: piano di riferimento 

cartesiano e polare e coordinate, trasformazioni.  

Novembre-

Dicembre 

Misura diretta e indiretta delle distanze: strumenti per la 
misurazione delle distanze (nastri metallici, triplometri e 

stadie), tolleranza nelle misure con nastri e triplometri, uso 
del teodolite con stadia verticale e asse di collimazione 

orizzontale e inclinata. Formula di Reichenbah 

Gennaio-
Febbraio 

Misura degli angoli: angolo orizzontale e angolo verticale. 
Misura degli angoli azimutali e zenitali per differenza di 

lettura e regola di Bessel. Il livello   

Febbraio-Marzo 



Rilevamento altimetrico: dislivelli e distanze, calcolo di 

quote e pendenze.   

Aprile-Maggio 

Totale ore di lezione svolte 69 

 

Metodologia: Lezione frontale, esercitazioni in area esterna.  
 

Strumenti: Strumenti topografici (tacheometro, paline, stadia). Lavagna e 
LIM.  

 
Spazi: aula didattica e spazi esterni.  

 

Tipologia delle prove di verifica: Prove scritte, interrogazioni.  
 

 
 

Bassano del Grappa, 04-06-2016 
 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


