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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 
 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

 

 

competenze chiave competenze base abilità conoscenze 
 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZA 

E TECNOLOGIA: 

essere capace di 

utilizzare le 

conoscenze apprese 

per darsi obiettivi 

significativi e 

realistici, con la 

capacità di individuare 

priorità, valutare i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definire 

strategie di azione, 

fare progetti e 

verificarne i risultati.  

Sapere affrontare 

situazioni 

problematiche e 

sapere contribuire a 

risolverle. 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE: 
organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, 

non formale ed 

informale). 

 

 
 

 

 

UTILIZZARE gli 

strumenti idonei per la 

restituzione grafica di 

progetti e di rilievi. 

 

UTILIZZARE le 

strategie del pensiero 

razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche 

elaborando opportune 

soluzioni. 

 

RILEVARE il territorio, 

le aree libere e i 

manufatti, scegliendo le 

metodologie e le 

strumentazioni più 

adeguate 

ed elaborare i dati 

ottenuti. 

 

REDIGERE le relazioni 

tecniche e documentare 

le attività di gruppo e 

individuali relative a 

situazioni professionali. 

 

 

REDIGERE un atto di 

aggiornamento del 

catasto terreni. 

 

ELABORARE rilievi 

per risolvere problemi di 

divisione di aree 

poligonali 

di uniforme o differente 

valore economico e 

saperne ricavare la 

posizione delle dividenti. 

 

RISOLVERE problemi 

di spostamento, rettifica 

e ripristino di confine 

 

RISOLVERE lo 

spianamento di un 

appezzamento di terreno. 

 

REDIGERE gli elaborati 

di progetto di opere 

stradali e svolgere i 

computi metrici relativi. 

 

EFFETTUARE rilievi e 

tracciamenti sul terreno 

per la realizzazione di 

opere stradali e a 

sviluppo lineare. 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

dell’area di poligoni. 

 

METODI di 

individuazione analitica 

delle dividenti per il 

frazionamento di un 

appezzamento di terreno. 

 

METODOLOGIE e 

procedure per la rettifica 

di un confine. 

 

CLASSIFICAZIONE e 

tecniche di calcolo degli 

spianamenti di terreno 

 

CALCOLO e stima di 

volumetrie. 

 

NORMATIVA, rilievi, 

progettazione, materiali 

per opere stradali. 

 

IMPIEGHI della 

strumentazione 

topografica per 

particolari 

Applicazioni. 

 

TECNICHE di rilievo 

topografico e 

tracciamento di opere a 

sviluppo lineare. 

 



CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

 

 
MISURA DELLE SUPERFICI 

Metodi analitici di Gauss, camminamento, per coordinate polari. 

Metodi grafici di integrazione e riduzione, metodo di Collignon. 

Metodi grafo-numerici e meccanici: Bezout, Cavalieri-Simpson, reticola di Bamberg e planimetro. 

Precisione sulla misura delle aree.  

 

DIVISIONE DELLE SUPERFICI AGRARIE 

Dividente superficie triangolare uscente da punto di confine. 

Dividente superficie triangolare avente direzione assegnata. 

Dividente superficie triangolare uscente da un punto interno di coord. diagonali note. 

Dividente superfici poligonali uscenti da un punto del confine. 

Dividente superfici poligonali aventi direzione assegnata.  

 

SPOSTAMENTO e RETTIFICA dei CONFINI 

Rettifica di confine bilatero e poligonale. 

Spostamento di confine rettilineo. 

 

CALCOLO del VOLUMI di SOLIDI PRISMATICI e SPIANAMENTI 

Spianamento con piani orizzontali a quota assegnata. 

Spianamento con piani orizzontali di compenso. 

Spianamento con piani inclinati aventi giacitura assegnata. 

Criteri per la sistemazione di terreni ed invasi. 

 

STRADE E PROGETTO STRADALE 

Analisi del traffico. 

Andamento planimetrico. 

Caratteristiche geometriche delle curve di raccordo.  

Studio di una planimetria stradale: analisi di un tracciato.  

Studio altimetrico di una strada: il profilo longitudinale.  

Analisi e calcolo delle sezioni trasversali. 

Area di occupazione. 

Calcolo dei volumi di terra da movimentare lungo il percorso stradale.  

Profilo delle aree, paleggi trasversali e diagramma di Brückner.  

Momenti di trasporto. 

Procedure di picchettamento.  

Criteri per il tracciamento dell’asse stradale. 

Curve circolari monocentriche. 

 

ELEMENTI di FOTOGRAMMETRIA AEREA  

La visione stereoscopica. 

Progetto di volo. 

Restituzione del rilievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività e metodologia del 

docente 

Attività dello studente Materiali e spazi utilizzati 

 
Normalmente ogni lezione ( di 

una o due ore ) viene separata in 

tre momenti: una prima parte è 

dedicata alla spiegazione frontale 

ed alla dettatura dei concetti 

fondamentali; segue uno spazio 

durante il quale il docente risolve 

esercizi alla lavagna definiti “ 

esercizi TIPO “. L’ultima parte 

della lezione è dedicata alla 

risoluzione di esercizi proposti dal  

docente definiti “ esercizi 

ASSEGNATI “ che gli allievi 

risolvono singolarmente o in 

piccoli gruppetti di tre - quattro 

componenti. Periodicamente 

viene dedicata una lezione alla  

costruzione di mappe concettuali 

da riportare sul quaderno per 

abituare i ragazzi ad orientarsi 

nella materia. 

 

In merito all’attività assegnata per 

casa, prima di ogni verifica, 

vengono prodotte dal docente  

alcune esercitazioni che l’allievo 

deve riprendere autonomamente 

in fase di studio individuale.  

  

Grazie alla presenza di lavagne 

interattive e proiettori, parte delle 

lezioni saranno svolte in forma  

multimediale allo scopo di 

avvicinare gli allievi alle nuove 

possibilità di apprendimento 

offerte dal supporto informatico.  

Altri strumenti per la didattica 

saranno realizzati dagli allievi 

stessi utilizzando programmi e 

procedure acquisite all’interno dei 

corsi ECDL. 

 

Per quanto possibile, gli alunni 

saranno gradualmente addestrati 

alla comprensione e all’uso  

di quella parte di lingua 

INGLESE utilizzata in ambito 

tecnologico. 

 

 

 

E’ suggerita, durante la lezione, 

una quota minima di attenzione e 

concentrazione volta a rendere 

efficace la fase di apprendimento 

e quindi di raccolta degli appunti 

personali. 

 

Ogni singolo allievo dovrebbe 

contribuire alla creazione di un 

clima di lavoro sereno e 

produttivo. 

  

In merito all’attività assegnata per 

casa, prima di ogni verifica, 

vengono prodotte dal docente  

alcune esercitazioni che l’allievo 

deve riprendere autonomamente 

in fase di studio individuale.  

 

Quotidianamente lo studente è 

invitato a provvedere alla 

sistemazione del proprio 

quaderno degli appunti. 

 
Oltre all’uso del testo in adozione, 

si intende proporre la 

consultazione di materiale  

didattico presente in rete. Mappe 

concettuali saranno realizzate 

dagli allievi attraverso l’uso di 

software e procedure acquisite 

nell’ambito dei corsi ECDL. 

 

La presenza di lavagne LIM o 

proiettori consentiranno di 

integrare la didattica tradizionale 

fornendo agli allievi nuovi canali 

di apprendimento. La presenza di 

una ‘cloud ‘ di Istituto permetterà 

inoltre di scambiare agevolmente 

( ed in tempo reale ) con la classe, 

tutti i contenuti delle lezioni 

opportunamente digitalizzati. 

 

Testo in adozione tipo misto  

( Libro +  WEB ) 

Topografia  - Vol. 3    

Pigato Claudio  -  Ed. Poseidonia  

 

 

 



VALUTAZIONE: 

 
 

CONOSCENZE 

 

VALUTAZIONE 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

COMPETENZE 

 

VALUTAZIONE 

 

Complete e 

approfondite 

con apporti 

personali 

 

9-10 

 

Lo studente non 

commette errori 

né imprecisioni. 

Sa applicare le 

procedure e le 

conoscenze con 

disinvoltura 

anche in contesti 

nuovi e 

impegnativi. 

 

9-10 

 

Comunica 

efficacemente. 

E’ in grado di 

rielaborare 

criticamente in 

ampi contesti le 

conoscenze e le 

abilità 

possedute. 

Utilizza 

strumenti e 

metodi in modo 

trasversale. 

 

 

Eccellente/ottimo 

 

Complete e 

approfondite 

 

8 

 

Lo studente non 

commette errori 

ma incorre in 

qualche 

imprecisione. 

Dimostra piena 

comprensione 

degli argomenti 

e sa applicare 

con sicurezza le 

conoscenze 

 

8 

 

Competenze 

teoriche e 

pratiche che gli 

consentono di 

portare avanti 

compiti 

autonomamente 

anche in 

contesti di 

lavoro e/o di 

studio non noti. 

Comunica 

efficacemente 

con linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

 

buono 

 

Complete ma 

non 

approfondite 

 

7 

 

Lo studente 

commette 

qualche errore, 

ma spesso non 

di rilievo. Sa 

applicare le 

conoscenze, ma 

incontra qualche 

difficoltà nei 

compiti più 

impegnativi. 

 

 

7 

 

Possiede 

competenze 

teoriche e 

pratiche per 

portare avanti 

compiti anche 

più articolati in 

contesti noti.  

 

discreto 

 

 

  



 

 

CONOSCENZE 

 

VALUTAZIONE 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

COMPETENZE 

 

VALUTAZIONE 

 

Abbastanza 

complete ma 

non 

approfondite 

 

6 

 

Lo studente sa 

applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori di 

rilievo 

 

6 

 

Possiede 

competenze 

teoriche e 

pratiche per 

portare avanti 

compiti 

semplici in 

contesti noti 

usando 

strumenti e 

metodi 

semplici. 

 

 

sufficiente 

 

Superficiali e 

incomplete 

 

5 

 

E’ in grado di 

impostare gli 

esercizi ma 

commette errori 

di rilievo 

nell’esecuzione, 

oppure è in 

grado di 

procedere solo 

se guidato. 

 

 

5 

 

Inadeguate. 

 

mediocre 

 

Lacunose e 

superficiali 

 

4 

 

Lo studente 

commette errori 

di rilievo 

nell'applicazione 

delle 

conoscenze 

anche 

nell’esecuzione 

di compiti 

semplici. 

 

 

4 

 

Inadeguate 

 

insufficiente 

 

Pressoché 

nulle 

 

 

2-3 

 

Lo studente non 

è in grado di 

risolvere gli 

esercizi 

assegnati. 

 

 

2-3 

 

Inadeguate 

 

gravemente 

insufficiente 

 

 


