ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRESCENZI PACINOTTI”

PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019

Classe 5 GEO Materia: TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI
Docente: SERGIO CIAMPOLI
LIVELLO DI PARTENZA : sufficiente.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
 acquisire i contenuti fondamentali della disciplina e saperli riutilizzare.
 conoscere ed usare l'appropriata terminologia topografica.
 esporre sia oralmente che per iscritto i contenuti di studio in modo logico e pertinente.
 usare consapevolmente tecniche e strumenti tradizionali e informatici per acquisire un adeguato
metodo di lavoro.
 essere in grado di rielaborare in modo personale e critico quanto appreso.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1
Titolo: rappresentazioni complete del terreno e spianamenti.
Contenuto: rappresentazioni con piani quotati e con piani a linee di livello. Sistemazioni
superficiali del terreno.
DURATA: 40 ORE
COMPETENZE
Conoscere le problematiche relative alle rappresentazioni complete del terreno e agli spianamenti.
ABILITA’



Essere in grado di utilizzare
correttamente le rappresentazioni
complete del terreno.
Saper eseguire un progetto di
spianamento.

CONOSCENZE



Rappresentazioni con piani quotati e con
linee di livello.
Sistemazioni superficiali con piani
orizzontali e inclinati, prefissati e di
compenso.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2
Titolo: Agrimensura.
DURATA : 50 ORE
COMPETENZE
Determinazione e divisione delle aree. Rettifica e spostamento di confini. Frazionamenti
catastali.

ABILITA’

CONOSCENZE

Essere in grado di determinare aree di

appezzamenti di terreno, utilizzando i metodi 
più opportuni.

Essere in grado di eseguire frazionamenti e
riconfinazioni di terreni.

Metodi per la determinazione delle aree.
Divisione di aree.
Rettifica e spostamento di confini.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3
Titolo: Leganti, malte e coglomerati
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Conoscere i materiali da costruzione e le loro caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche.
ABILITA’



Riconoscere le proprietà dei materiali e
le funzioni dei componenti.
Conoscere i processi produttivi dei
diversi materiali.

CONOSCENZE
•
•
•
•
•

Leganti e aggregati.
Gesso.
Calce.
Cementi.
Calcestruzzo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4
Titolo: Il cemento armato.
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Conoscere le proprietà fisiche e meccaniche del conglomerato cementizio armato.
ABILITA’



Riconoscere le proprietà del cemento
armato e le funzioni dei componenti.
Conoscere il processo produttivo del
ateriale..

CONOSCENZE
•
•
•

Calcestruzzo e acciaio.
Resistenza a compressione e a flessione.
Elementi in cemento armato.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA





Conoscere le rappresentazioni complete del terreno ed essere in grado di eseguire i calcoli
relativi a un progetto di spianamento.
Essere in grado di determinare aree di appezzamenti di terreno e di eseguire frazionamenti e
riconfinazioni.
Riconoscere le proprietà dei materiali da costruzione.
Conoscere i processi produttivi dei diversi materiali.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO



Lezione frontale
Esercitazioni numeriche, grafiche e pratiche.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri Zavanella – Topografia e Costruzioni –
Zanichelli –
Strumenti: Libro di testo, computer.
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 130.

Strategie di recupero adottate:
1. Recupero in itinere.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

4

Orali
test)

2

(eventuali

Criteri di valutazione
 Capacità di individuare la corretta strategia risolutiva;
 Precisione dei calcoli;
 Qualità della rappresentazione grafica;
 Completezza degli elaborati.
 Correttezza dell'esposizione;
 Capacità di analisi e di sintesi;
 Conoscenza degli argomenti trattati.
 Capacità di rielaborazione autonoma.
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