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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. 

 

1. Analisi della situazione iniziale della classe 
La classe 4^B è costituita da 14 alunni, 01 femmina e 13 maschi, dei quali due provenienti dalla terza 

del Chimico. 

Due sono D.S.A. 

La classe è preparata in modo mediamente sufficiente, segue con relativo interesse le lezioni ed è 

abbastanza collaborativa alternando fasi positive a momenti negativi in quanto a pertecipazione. 

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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1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE TOPOGRAFIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Classificazione delle superfici di 
riferimento in relazione al campo 
operativo 

- Sistemi di riferimento cartesiano e 
polare e conversione fra coordinate. 

- Definizione, caratteristiche e metodi di 
misura degli angoli azimutali e zenitali. 

- Principi di funzionamento, metodi e 
tecniche di impiego della 
strumentazione topografica ordinaria e 
delle stazioni totali elettroniche. 
Metodi e tecniche della rilevazione 
topografica. Definizione, 
classificazione e metodi di misura 
Metodi di compensazione, correzione 
degli errori e livelli di tolleranza. 

- Procedimenti per il calcolo e la misura 
di un dislivello con visuali orizzontali o 
inclinate. Tipologia dei dati di un 
registro di campagna. Operazioni di 
campagna connesse al rilievo di 
appoggio mediante poligonali. 

- Elementi costitutivi, principio di 
funzionamento e limiti del sistema di 
posizionamento globale (GPS.) 

- Principio di Funzionamento del laser - 
scan. Campi e modalità di applicazione 
delle scansioni terrestri ed aeree. 

- Classificazione dei punti di 
inquadramento in rapporto alla rete di 
appartenenza. 

- Lessico specifico di settore, anche in 
lingua inglese 

- Scegliere il campo operativo di 
riferimento in relazione alle 
caratteristiche della zona 
interessata dalle operazioni di 
rilievo 

- Utilizzare le coordinate cartesiane 
e polari per determinare gli 
elementi e l’area di figure piane. 

- Mettere in stazione uno strumento 
topografico ed effettuare la lettura 
delle grandezze topografiche. 

- Misurare ed elaborare grandezze 
topografiche fondamentali. 

- Scegliere e applicare il metodo di 
rilevazione e rappresentazione di 
un terreno. 

- Effettuare un rilievo topografico 
completo, dal sopralluogo alla 
restituzione grafica anche con 
l’utilizzo di stazioni totali 
elettroniche. 

- Individuare i contesti per 
l’impiego della tecnologia laser- 
scan per il rilievo geomorfologico 
e architettonico. 

- Utilizzare e interpretare le 
rappresentazioni cartografiche. 

- 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. 

- Rilevare il territorio, le aree libere e i 
manufatti, scegliendo le metodologie e 
le strumentazioni più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti; 

- 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. 

 (Schema da ripetere per ogni unità formativa progettata) 
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2. Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Tempi Contenuti Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 

A Sollecitazioni e tensioni trimestre ▪ 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 

B Idraulica trimestre ▪ 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 
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▪ Studio di figure piane trimestre ▪ 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 

2 ▪ Ambito operativo trimestre ▪ Sistemi di riferimento 

▪ Il geoide 

▪ L’ellissoide di rotazione 

▪ Campo sferico 

▪ Campo topografico 

▪ Rendersi conto degli ambiti operativi e 

dei sistemi di riferimento 

3 ▪ Introduzione agli 

strumenti 

trimestre ▪ Richiami di ottica geometrica: riflessione, 

rifrazione e lenti sferiche 

▪ Segnali e mire 

▪ Monografie dei segnali 

▪ Strumenti semplici: filo a piombo 

▪ Squadri 

▪ Livelle sferiche e toriche 

▪ Il cannocchiale: caratteristica e geometria 

▪ Conoscere gli strumenti e loro impiego 

4 ▪ Strumenti tradizionali pentames

tre 

▪ Misure degli angoli 

▪ Teodoliti 

▪ Metodi di utilizzo dei teodoliti 

▪ Misure dirette ed indirette 

▪ Longimetri a ultrasuoni e laser 

▪ Metodi misure indirette distanze 

▪ Teoria degli errori 

▪ I particolari del territorio 

▪ Conoscere gli strumenti e loro impiego 

5 ▪ Strumenti elettronici pentames

tre 

▪ Stazione totale 

▪ Misura elettronica degli angoli 

▪ Misura elettronica delle distanze 

▪ Prismi riflettori 

▪ Sistemi integrati 

▪ Misure con stazione totale 

▪ Cenni sui livelli 

▪ Conoscere gli strumenti e loro impiego 

6 ▪ Rilievo tradizionale pentames

tre 

▪ Triangolazioni 

▪ Triangolazione geodetica IGM 

▪ Intersezioni 

▪ Livellazione 

▪ Poligonali aperte e chiuse 

▪ Cenni sui rilievi altimetrici 

▪ Saper effettuare un rilievo  e sua 

rappresentazione con i metodi 

tradizionali 

7 ▪ Rilievo con nuove 

tecnologie 

pentames

tre 

▪ Sistema GPS 

▪ Classificazione metodi d’impiego del sistema 

GPS 

▪ Misura di codice e misura di fase 

▪ Il sistema WGS84 

▪ Rilievo statico e cinematico 

▪ Ricevitori GPS 

▪ Conoscere delle moderne tecnologie di 

rilievo 
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▪ Rilievi col 3D scanner 

8 ▪ Cartografia pentames

tre 

▪ Regole convenzionali di rappresentazioni del 

territorio 

▪ Cartografia nazionale 

▪ Sistema UTM 

▪ Cartografia IGM 

▪ Cartografia CTR 

▪ Conoscere i sistemi cartografici e loro 

impiego 
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3. 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  Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di Topografia 
 Altro 

 

4. 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 

 

5. 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 

 
 

1. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Disponibilità per attività di recupero:  SI  NO 

X In orario curricolare 

□  In orario extracurricolare Interventi didattici: 
⌧ Esami o soluzioni di casi pratici 
□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
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⌧ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
□ 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 ………………………………… 

 

2. 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 ………………………………… 

 
3. 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 

 
 


