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CLASSE: TERZA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 

DOCENTE: ANTONIO MAZZINGHI 

 

INSEGNANTE TECNICO PRATICO: ANTONIO ZAFFUTO 

 

TESTI ADOTTATI: TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI. VOLUME COSTRUZIONI E VOLUME TOPOGRAFIA 

– CANNAROZZO ET AL. – ED.ZANICHELLI 
 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 
D.M. 9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali  
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

Analisi della situazione iniziale della classe 
La classe 3^B è costituita da 13 alunni, tutti maschi, tre sono DSA. 

La classe si dimostra attenta ed apparentemente interessata agli argomenti. La preparazione 

generale a prima impressione sembra essere sufficiente. 

Se e quando si renderà necessario fare dei recuperi, questi saranno svolti in itinere, cercando di 

approfondire e/o affrontare l’argomento ostile più volte con metodologia diversa. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 
educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE IDRAULICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Parametri chimico-fisici dei liquidi, in 
particolare dell'acqua; liquidi perfetti e 
liquidi reali. 

- Pressione idrostatica, relativa e  
assoluta su una particella liquida e 
altezza piezometrica. 

- Tipi di moto di una corrente di fluidi. 
Definizione di portata ed equazione di 
continuità. 

- Teorema di Bernoulli e sue 
applicazioni a liquidi perfetti e reali.. 
Perdite localizzate e ripartite nelle 
condotte in pressione. 

- Lessico specifico di settore, anche in 
lingua inglese 

- Definire densità, peso specifico e 
viscosità dinamica dell'acqua. 

- Distinguere tra liquido perfetto e 
liquido reale. Applicare l'equazione di 
continuità ed il teorema di Bernoulli 
allo studio dei liquidi perfetti e reali. 

- Determinare le perdite concentrate e le 
perdite ripartite nelle condotte in 
pressione e tracciare le linee di carico. 

- Utilizzare il lessico specifico di settore, 
anche in lingua inglese 

- Organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 

- Identificare e applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per  
progetti; 

- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE COSTRUZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Principi di statica. Resistenza dei 
materiali, sollecitazioni semplici e 
composte, reazioni vincolari. 

- Classificazione e caratteristiche di travi 
e strutture semplici e composte. 

- Metodi di calcolo per il 
dimensionamento di travi e pilastri. 

- Classificazione sismica del territorio 
italiano. 

- Rilevare il comportamento di 
singoli elementi strutturali e di 
travature reticolari sottoposti a 
sollecitazioni nel campo elastico. 

- Analizzare le sollecitazioni a cui 
possono essere sottoposti gli 
elementi strutturali nel campo 
elastico. 

- Eseguire calcoli di 
dimensionamento e verifica del 
comportamento di elementi 
strutturali sottoposti a carichi. 

- Utilizzare il lessico specifico di 
settore, anche in lingua inglese. 

- 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. 

- Tutelare, salvaguardare e 
valorizzare le risorse del territorio 
e dell'ambiente; 

- Organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 

- Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti; 

- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
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1. Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Tempi Contenuti Obiettivi in termini di 

esiti formativi attesi 

 
1 

▪ Le forze trimestre ▪ Concetto di forza distribuita e concentrata 

▪ Vettori 

▪ Somma e scomposizione di vettori 

▪ Momento di un vettore – Teorema di Varignon 

▪ Sistemi equivalenti, equilibrati e particolari sistemi 

Acquisire dimestichezza nella 

risoluzione di problemi grafici ed 

analitici 

2 ▪ Geometria delle sezioni trimestre ▪ Geometria delle Masse 

▪ Massa totale e baricentro 

▪ Baricentro di sezioni semplici e composte 

▪ Inerzia dei sistemi 

▪ Ellisse centrale d’inerzia 

Acquisire dimestichezza nella 

risoluzione di problemi grafici ed 

analitici 

3 ▪ Vincoli ed elementi 

isostatici 

pentame

stre 

▪ Gradi di libertà 

▪ Vincoli esterni 

▪ Gradi di libertà e gradi di vincolo 

▪ Reazioni vincolari 

▪ Equilibrio delle forze esterne 

▪ Elementi articolati 

▪ Travi reticolari – trave a tre cerniere – trave Gerber 

Conoscere i concetti di equilibrio e 

saper calcolare reazioni e 

sollecitazioni di travi semplici 

4 ▪ Sollecitazioni e tensioni pentame

stre 

▪ Sforzo normale, taglio e momento 

▪ Calcolo azioni interne 

▪ Diagrammi delle azioni interne 

▪ Sforzo normale semplice 

▪ Flessione retta 

▪ Taglio semplice 

▪ Taglio in presenza di flessione 

▪ Flessione e taglio 

Saper riconoscere i vari stati di 

sollecitazione di elementi strutturali 

5 ▪ Materiali e resistenza trimestre ▪ Proprietà dei materiali 

▪ Legno 

▪ Acciaio 

▪ Rocce 

▪ Materiali non strutturali 

▪ Normativa e materiali 

▪ Resistenza delle sezioni 

▪ Il legno strutturale 

▪ Resistenza sezioni in legno 

▪ L’acciaio strutturale 

▪ Resistenza dell’acciaio 

Conoscere le caratteristiche dei 

materiali e loro impiego 

6 ▪ Iperstaticità e 

instabilità 

dell’equilibrio (cenni) 

pentame

stre 

▪ Cenni sulla iperstaticità 

▪ Instabilità e grandi deformazioni 

 

Avere un'idea di concetto di 

iperstaticità, instabilità e 

deformazioni 

7 ▪ Analisi dei carichi pentame

stre 

▪ Azioni elementari sulle costruzioni 

▪ Carichi permanenti 

▪ Carichi variabili 

▪ Analisi dei carichi 

▪ Semplificazione degli elementi strutturali 

Saper eseguire l'analisi di carichi in 

strutture semplici 

8 ▪ Idraulica pentame

stre 

▪ Proprietà dei liquidi 

▪ Pressione acqua in quiete 

▪ Spinta idrostatica e strutture idrauliche 

▪ Idrodinamica 

▪ Calcolo sistemi in pressione 

▪ Calcolo dei canali 

▪ Condotte in pressione 

Acquisire consapevolezza dei 

concetti idraulici 

9 TOPOGRAFIA: 

Studio di figure piane 

pentame

stre 

▪ Misura degli angoli 

▪ Funzioni seno e coseno 

▪ Risoluzione triangoli rettangoli 

▪ Formule goniometriche 

▪ Risoluzione triangolo qualunque 

▪ Area dei triangoli 

▪ Risoluzione di poligoni 

▪ Coordinate cartesiane e polari 

▪ Formule di trasformazione 

▪ Risoluzione spezzata chiusa e aperta 

Spostamento e rotazione sistema di coordinate 

cartesiane 

Acquisire la basi del calcolo 

geometrico e trigonometrico 
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2. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving 
(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
X Libri di testo X Registratore X Cineforum 
X Altri libri  X Lettore CD X Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi X Biblioteca X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM 
 Laboratorio 

di   
 Altro 

 

3. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve X Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 
X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 
X Prova semistrutturata X Lavori di Gruppo 

 

4. VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero minimo 

prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 1 1 1  

Pentamestre 2 1 1  

 
Griglie di valutazione: le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto. 

 

5. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:  SI  NO 
           ⌧In orario curricolare 

□      In orario extracurricolare Interventi didattici: 
⌧ Esami o soluzioni di casi pratici 
□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
⌧ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
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□ Offerta di occasioni gratificanti 
□ Studio assistito in classe 
⌧ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
⌧ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
□ Altro ………………………………… 

 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:  SI  NO 
⌧ In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare Interventi didattici: 
⌧ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
□ Esercitazione per migliorare/perfezionare il metodo di lavoro 
□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
⌧ Rielaborazione dei contenuti 
□ Altro ………………………………… 

 
7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:  SI  NO 
⌧ In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare Interventi didattici: 
⌧ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
⌧ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
□ Sviluppo dell’autonomia di studio 
⌧ Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 

 

Massa Marittima, lì 20/10/2020 

 

Prof. Antonio Mazzinghi 

 
 


