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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

competenze chiave competenze base abilità conoscenze 
 
 
COMPETENZAMATEMATICA 
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). 
 
 

 

 
 
SELEZIONARE i 
materiali da 
costruzione in 
rapporto al loro 
impiego e alle 
modalità 
di lavorazione. 
 
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. 
 
UTILIZZARE gli 
strumenti idonei per 
la restituzione 
grafica di progetti e 
di rilievi. 
 
IDENTIFICARE e 
applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per 
progetti. 
 
REDIGERE 
relazioni tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo. 
 

 
 
RICONOSCERE e 
comparare le 
caratteristiche 
chimiche, 
fisiche, meccaniche 
e tecnologiche dei 
materiali da 
costruzione 
tradizionali ed 
innovativi. 
 
ANALIZZARE 
reazioni vincolari e 
le azioni interne in 
strutture piane con 
l’uso del calcolo 
vettoriale. 
 
CALCOLARE le 
sollecitazioni 
riconoscendo le 
tensioni interne 
dovute a 
compressione, 
trazione, taglio e 
flessione. 
 
INDIVIDUARE le 
caratteristiche 
funzionali, 
distributive e 
compositive degli 
edifici. 
 
 

 
 
PROPRIETÀ chimico-
fisiche, meccaniche e 
tecnologiche 
dei materiali da 
costruzione, naturali e 
artificiali e loro 
classificazione. 
 
RELAZIONI tra le 
forze che agiscono su 
elementi strutturali, 
calcolo vettoriale, 
condizioni di equilibrio 
di un corpo materiale, 
geometria 
delle masse, teorema di 
Varignon. 
 
CARATTERISTICHE 
e classificazione delle 
sollecitazioni. 
 
STRUTTURE 
isostatiche, iperstatiche 
e labili. Metodo delle 
forze per l’ analisi di 
strutture iperstatiche. 
 
ELEMENTI di 
composizione 
architettonica. 

 



CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 
 
 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
 
Introduzione ai materiali; qualità e certificazione obbligatoria; la marcatura CE; le loro  
caratteristiche e proprietà fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche; le prove di resistenza  
e collaudo; gli impieghi in edilizia. 
I materiali lapidei. I materiali ceramici: i laterizi. Introduzione ai leganti aerei ed idraulici: il  
gesso, le malte, il cemento. Il calcestruzzo. Il calcestruzzo armato. Le leghe e i materiali  
metallici: l’acciaio, la ghisa e l’alluminio. Il legno. 
Gli elementi costruttivi in edilizia: definizioni, analisi dei vari componenti, le tecniche e i  
metodi di posa in opera. Le partizioni verticali: pareti interne; gli infissi. Le partizioni orizzontali:  
il controsoffitto.  
 
IMPIANTI 
 
Gli impianti: idrico sanitari; riscaldamento; condizionamento; elettrico; antincendio. 
 
PROGETTAZIONE: progetti realizzati sia con gli strumenti tecnici che con supporti  
informatici (autocad). Le scale di rappresentazione: la scala numerica e la scala grafica e i  
vari tipi di residenze: monolocale; bilocale; trilocale. 
Analisi funzionale e distributiva di una residenza: i vari tipi di locali (camera singola e  
matrimoniale, bagno, studio, soggiorno, cucina). 
Analisi dimensionale, planimetrica ed altimetrica dei locali di una residenza-tipo (riferimenti al  
Regolamento d’igiene tipo della regione Lombardia; D.M. 5/07/1975). 
Progetto di una pianta e di un prospetto arredati, in scala 1:50 dei vari locali di una residenza  
(camera singola e matrimoniale, studio, soggiorno, cucina. 
Le normative applicate alla progettazione: antincendio (VVF); persone disabili; autorimesse. 
Progetto di una pianta di una residenza in scala 1:50, con gli impianti elettrico e idrico-sanitario. 
Il progetto finale di una residenza in scala 1:100: realizzazione di piante, prospetti, sezioni,  
planimetria (scala 1.200), considerando le normative studiate ed analizzate in ogni settore. 
 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
 
Il Sistema Internazionale e le conversioni nelle varie unità di misura. Il concetto di forza,  
vettore e vettore-forza; le operazioni tra vettori; la composizione e scomposizione di vettori;  
il metodo grafico (metodo del parallelogramma, metodo punta-coda, metodo del poligono  
funicolare) e il metodo analitico per la determinazione della risultante tra forze complanari. 
La geometria delle masse: il baricentro; il momento d’inerzia baricentrico del primo e del  
secondo ordine. Le azioni agenti su una trave: l’azione assiale (N), il taglio (T), il momento  
flettente (M)- calcoli analitici e grafici (diagrammi); le strutture reticolari. 
La pressoflessione esercitata da un carico concentrato su un pilastro: il nocciolo centrale  
d’inerzia e l’eccentricità. Calcolo dei carichi permanenti, accidentali (tra cui neve e vento)  
su i vari elementi strutturali di un organismo edilizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività e metodologia del Attività dello studente Materiali e spazi e utilizzati 



docente 
 
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. 
 
Attività di disegno assistito 
( software CAD ) saranno 
svolte nell’aula di informatica 
predisposta nell’istituto. 
 
Testo in adozione di tipo misto   
Progett. Costruzioni e Impianti 
C. Amerio – U. Alasia 
Vol. 1A + 1B + Tavole Proget. 
SEI Editore 
 
 

 
 
 
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 

 
 


