
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:  Genio rurale                                         Classe  IV VE                   
A. S. 2015/2016 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli 

mediamente discreti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze:  

 Materiali da costruzione; 

 Tipologie di strutture aziendali. Caratteristiche dell’abitazione aziendale.  
  

 

Competenze:  

 Saper scegliere correttamente i materiali da costruzione in relazione alla 

loro destinazione; 
 Saper individuare quali sono i principi costruttivi e funzionali per poter 

progettare un fabbricato rurale. 
 

 

Abilità/Capacità:  

 Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali. Scegliere il 

materiale più idoneo alle esigenze aziendali, progettare un impianto di 
irrigazione; 

 Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse 
tipologie di costruzioni rurali attraverso la proggettazione 

 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Materiali da costruzione: i laterizi. Laterizi per 

pavimentazione, solai e coperture. 

Settembre-

Ottobre 

Materiali da costruzione: il legno. Proprietà e lavorazioni 

del legno. Lavorazioni speciali. 

Ottobre 

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

di gesso, intonaci.  

Novembre 

Materiali da costruzione: il calcestruzzo. Inerti, acqua di 

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

Dicembre-

Gennaio 

Materiali da costruzione: il cemento armato. 

Caratteristiche, posizionamento e sagomatura dell’armatura.  

Gennaio 

Materiali da costruzione: la materia plastica. PEHD/PELD, 

PVC. Progettazione di un impianto di irrigazione ad 
aspersione, uso della materia plastica. 

Ottobre/gennaio 

Abitazione rurale: caratteristiche progettuali e costruttive. 

Altezza locali, superficie abitabile, illuminazione, ricambio di 

Febbraio-Marzo 



aria, impianto elettrico, illuminazione e impianto idrico e 

potabilizzazione. Impianto per il trattamento dei liquami 
domestici, vasca settica e Imhoff, tecniche di smaltimento 

del chiarificato.    

Costruzioni zootecniche: le stalle per bovine da latte. 

Stalle a stabulazione fissa: posta e mangiatoia, 
abbeveratoio, posta autocatturante, corsia di foraggiamento, 

corsia di servizio, dimensioni stalla. 
Stalle a stabulazione libera: tipologie costruttive, le cuccette 

e loro distribuzione, zona di riposo a lettiera permanente e 
inclinata, corsia di foraggiamento e paddock.  

Aprile-Maggio 

Totale ore di lezione svolte 91 

 

Metodologia: Lezione frontale.  
 

Strumenti: Libro di testo, lavagna e LIM, laboratorio informatica, programma 
AUTOCAD.  

 
Spazi: aula didattica.  

 
Tipologia delle prove di verifica: Prove scritte, interrogazioni.  

 

 
 

Bassano del Grappa, 03/06/2016 
 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


