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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; 
 Materiali da costruzione. 

  

 

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; 

 Saper scegliere correttamente i materiali da costruzione in relazione alla 
loro destinazione. 

 

 

Abilità/Capacità:  

 Riconoscere e saper utilizzare la strumentazione topografica di base ed 

elettronica moderna; 

 Saper misurare angoli e distanze in campagna; 

 Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali. Scegliere il 
materiale più idoneo alle esigenze aziendali. 

 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

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

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

Ottobre 

Coordinate cartesiane e polari: piano di riferimento 

cartesiano e polare e coordinate, trasformazioni.  

Novembre 

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 

Dicembre 

  



Materiali da costruzione: i laterizi. Laterizi per 

pavimentazione, solai e coperture. 

Gennaio 

Materiali da costruzione: il legno. Proprietà e lavorazioni 

del legno. Lavorazioni speciali. 

Gennaio 

Materiali da costruzione: la malta. Malta di calce aerea, 

malta di calce idraulica, malta cementizia, pozzolanica, malta 

di gesso, intonaci.  

Febbraio 

Materiali da costruzione: il calcestruzzo. Inerti, acqua di 

impasto, dosaggio e additivi, fasi di lavorazione del 
calcestruzzo. I calcestruzzi speciali.  

Marzo 

Materiali da costruzione: il cemento armato. 

Caratteristiche, posizionamento e sagomatura dell’armatura.  

Aprile 

Abitazione rurale: caratteristiche progettuali e costruttive. 

Altezza locali, superficie abitabile, illuminazione, ricambio di 
aria, impianto elettrico, illuminazione e impianto idrico.   

Maggio-Giugno.  

Totale ore di lezione svolte 91 

 

Metodologia: Lezione frontale.  
 

Strumenti: Libro di testo, lavagna e LIM.  
 

Spazi: aula didattica.  
 

Tipologia delle prove di verifica: Prove scritte, interrogazioni.  
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