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DOCENTE ANTONIO MAZZINGHI 

 

INSEGNANTE TECNICO PRATICO: ANTONIO ZAFFUTO 

 

TESTI ADOTTATI: TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI. VOLUME MISTO TOPOGRAFIA/COSTRUZIONI – 

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 5^B è costituita da 10 alunni, 01 femmina e 9 maschi. 

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

poco collaborativa. 

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 

- Formule per la 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 Tecniche 
di rilievo topografico e tracciamento di 
opere a sviluppo lineare. 

- Risolvere problemi di divisione di 
aree poligonali in base al valore 
economico e ricavare la posizione 
delle dividenti. 

- Risolvere problemi di 
spostamento, rettifica e ripristino 
di confine. 

-  Risolvere  
problemi di   spianamento 
di      un     terreno utilizzando 
 rappresentazioni plano-
altimetriche. 

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

- 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. 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE COSTRUZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Classificazione sismica del territorio 
italiano. 

- Sistemi di calcolo e verifica delle 
strutture secondo il metodo delle 
tensioni ammissibili ed agli stati limite 
Norme Tecniche delle Costruzioni 
(D.M. 14/1/2008). 

- Strutture in cemento armato murature, 
murature armate e legno, e 
responsabilità professionali in cantiere. 

- Tipologie di leganti in edilizia. 
- Procedimenti di estrazione e controllo 

delle materie prime. Classi di 
resistenza dei cementi. 

- Fenomeni della presa e 
dell'indurimento. 

- Caratteristiche, rapporto d’impasto, 
curve granulometriche dei costituenti 
del calcestruzzo. 

- Procedure e documentazione delle 
prove di accettazione in cantiere, messa 

- Analizzare i comportamenti del 
cemento armato e valutare le 
corrette modalità operative di 
messa in opera e manutenzione. 

- Formulare la prescrizione del 
calcestruzzo secondo le Norme 
Tecniche delle Costruzioni in 
relazione alle classi di esposizione 
ambientale e alla durabilità delle 
opere. 

- Applicare la normativa sulla 
sicurezza nelle operazioni di 
accettazione, messa in opera, 
stagionatura e manutenzione dei 
manufatti in calcestruzzo e 
cemento armato. 

- Redigere il progetto di costruzioni 
di modesta entità utilizzando le 
norme tecniche delle costruzioni 
di cui al D.M. 14/1/2008. 

- 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; 

in opera del calcestruzzo e 
campionamento dei provini. 

- Stagionatura e manutenzione dei 
manufatti in calcestruzzo ed in  
cemento armato. 

 - 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; 
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2. Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Tempi Contenuti Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 

1 ▪ Misura dei dislivelli trimestre ▪ Grandezze altimetriche 

▪ Classificazione delle livellazioni 

▪ Livellazioni a visuale geometriche 

▪ Livellazioni a visuale inclinata 

▪ I livelli tradizionali e moderni 

▪ Rilievo altimetrico 

▪ Saper eseguire un rilievo altimetrico 

2 ▪ Operazioni con le 

superfici 

trimestre ▪ Calcolo dell’area con metodi numerici, grafici 

e meccanici 

▪ Divisione di particelle triangolari valore 

unitario costante 

▪ Divisione di particelle quadrilatere valore 

unitario costante 

▪ Divisione di particelle quadrilatere valore 

unitario diverso 

▪ Rettifica di confine bilatero 

▪ Rettifica di confine trilatero 

▪ Rettifica di confine poligonale 

▪ Confine tra valore unitario diverso 

▪ Saper calcolare le aree e dividerle con 

operazioni topografiche 

3 ▪ Operazioni con i 

volumi 

pentames

tre 

▪ Scavi e rilevati 

▪ Volumi prismi generici 

▪ Scavi a sezione obbligata e aperta 

▪ Volumi degli invasi 

▪ Controlli topografici 

▪ Spianamenti con piano prefissato 

▪ Spianamenti con piano di compenso 

▪ Tracciamenti della poligonale d’asse e delle 

sezioni 

▪ Picchettamento curve circolari con o senza 

stazioni totali 

▪ Saper eseguire calcoli di volumi e definire 

spianamenti con operazioni di tracciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ▪ Materiali pentames

tre 

▪ Leganti, malte conglomerati 

▪ Calcestruzzo 

▪ Conoscere le caratteristiche dei materiali e 

loro pregi e criticità 

5 ▪ Cemento armato pentames

tre 

▪ MTA: resistenza a compressione 

▪ MTA: resistenza a flessione 

▪ MTA: sezione inflessa 

▪ MSL: resistenza a compressione 

▪ MSL: resistenza a flessione 

▪ MSL: resistenza a presso flessione 

▪ Acquisire cognizione della resistenza delle 

strutture dal punto di vista analitico 

(trattazione semplice) 

6 ▪ Manutenzione e 

durabilità del C.A. 

pentames

tre 

▪ Qualità edilizia, prodotti e componenti 

▪ Corrosione delle armature 

▪ Cause fisiche 

▪ Cause chimiche 

▪ Classi di esposizione 

▪ Saper indicare gli interventi manutentivi 

idonei alla conservabilità delle strutture 
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1. 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 X Laboratorio di Topografia 
 Altro 

 

2. 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 

 

3. 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  
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Griglie di valutazione: le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto. 
 

 

4. 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 
⌧ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, etc 

□ 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 ………………………………… 

 

5. 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 ………………………………… 

 
6. 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 

 


