PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classe : 3 BC
Materia: TOPOGRAFIA
Docente SAVINO LOREDANA
LIVELLO DI PARTENZA : Il livello di partenza della classe è nel complesso sufficiente.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
ANGOLI E FUNZIONI GONIOMETRICHE
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
 Essere in grado di risolvere piccoli problemi utilizzando le conoscenze acquisite;
 Saper utilizzare le funzioni goniometriche nel contesto dello sviluppo di problemi geometrici

ABILITA’

CONOSCENZE

 Esprimere e convertire grandezze nei vari sistemi di
misura;
 Saper riconoscere e costruire le funzioni
goniometriche;
 Saper fare operazioni con le funzioni goniometriche












Sistema Internazionale di Misura;
Unità di misura di grandezze principali e derivate;
Unità di misura di angoli piani;
Conversione tra le diverse unità di misura di una
grandezza, in particolare degli angoli piani;
Le funzioni seno, coseno, tangente e cotangente;
Cerchio goniometrico ed interpretazione grafica delle
funzioni goniometriche;
Valori e proprietà delle funzioni goniometriche;
Valori delle funzioni per angoli di uso frequente;
Relazioni tra le funzioni goniometriche;
Le funzioni goniometriche inverse.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
RISOLUZIONE DEI TRIANGOLI
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
 Saper individuare il teorema più adatto per risolvere un triangolo in un determinato contesto assegnato;

ABILITA’
 Saper applicare i teoremi per risolvere i triangoli;
 Saper riportare la risoluzione di un triangolo a uno
dei casi fondamentali;
 Saper risolvere un triangolo in qualsiasi
configurazione di dati noti.

CONOSCENZE







La trigonometria;
Triangoli rettangoli;
Teorema dei seni e teorema del coseno;
Risoluzione dei triangoli qualunque;
L’area dei triangoli;
Cerchi notevoli dei triangoli

UNITA’ DIDATTICA N. 3
RISOLUZIONE DEI POLIGONI
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
 Saper individuare il teorema più adatto per risolvere un poligono in un determinato contesto assegnato;

ABILITA’
 Saper applicare i teoremi per risolvere i poligoni;
 Saper riportare la risoluzione di un quadrilatero a
uno dei casi fondamentali;
 Saper risolvere un quadrilatero in qualsiasi
configurazione di dati noti.



CONOSCENZE








Proprietà dei poligoni;
Risoluzione dei trapezi;
Risoluzione dei quadrilateri;
Area dei quadrilateri;
I poligoni irregolari;
Area dei poligoni;
Problema della distanza inaccessibile.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4
ELEMENTI DI GEODESIA
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Conoscere le varie superfici con cui si può approssimare la forma della terra e saper scegliere
quella più idonea al tipo di rappresentazione da eseguire.
ABILITA’





Conoscere la forma e le dimensioni della
terra.
Conoscere le coordinate geografiche.
Aver chiaro il concetto di campo
topografico e geodetico e delle
approssimazioni implicite nel loro utilizzo
come superfici di riferimento.

CONOSCENZE







La rappresentazione della superficie terrestre.
Forma e dimensioni della terra – geoide –
ellissoide terrestre – sfera locale – piano
topografico.
Coordinate geografiche e astronomiche.
Campo topografico e geodetico – errore di
sfericità nelle distanze e nei dislivelli.
Rilievo planimetrico e altimetrico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5
SISTEMI DI RIFERIMENTO E COORDINATE
DURATA: 30 ORE
COMPETENZE
Conoscere le coordinate cartesiane e polari e saper risolvere con sicurezza le figure a contorno
poligonale.
ABILITA’
CONOSCENZE





Saper trasformare le coordinate
cartesiane in polari e viceversa.
Saper risolvere i poligoni date le
coordinate dei vertici e saper calcolare
le coordinate di un poligono generico.
Saper calcolare le coordinate dei
vertici di una spezzata.






Sistema di riferimento cartesiano e polare
- coordinate cartesiane e polari.
Angolo di direzione – distanza polare –
azimut.
trasformazione delle coordinate polari in
cartesiane e viceversa.
risoluzione di poligoni date le coordinate
dei vertici – calcolo delle coordinate di un
poligono generico – calcolo delle
coordinate dei vertici di una spezzata.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 6

ELEMENTI DI TEORIA DEGLI ERRORI

DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Conoscere i principi di teoria degli errori e le relative applicazioni alle misure topografiche.
ABILITA’
CONOSCENZE


Essere in grado di calcolare la media
aritmetica, lo scarto quadratico medio
delle singole misure, della media e la
tolleranza di una serie di misure della
stessa precisione.




Tipi e natura degli errori – scopi della
teoria degli errori.
Media aritmetica - scarto quadratico
medio delle singole misure e della media tolleranza.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 7
STRUMENTI TOPOGRAFICI
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Essere in grado di scegliere gli strumenti topografici più adatti ai vari scopi
ABILITA’
CONOSCENZE


Essere in grado di utilizzare
correttamente gli strumenti
topografici, in particolare quelli più
aggiornati.



Conoscere gli elementi costitutivi di un
goniometro e di un distanziometro
elettronico.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Contenuti:
 Grandezze e unità di misura e funzioni goniometriche;
 Risoluzione di semplici triangoli, quadrilateri e poligoni irregolari;
 Rilievo planimetrico e altimetrico della superficie terrestre
 Coordinate cartesiane e polari;
 Gli strumenti topografici
Conoscenze:
 Conoscere le grandezze principali e derivate del SI e le relative unità di misura;
 Conoscere le funzioni goniometriche: i valori di uso più frequente, le proprietà principali e relazioni tra esse;
 Conoscere i casi fondamentali che consentono la risoluzione dei triangoli rettangoli , scaleni e dei trapezi, quadrilateri e
poligoni irregolari;
 Conoscere gli strumenti necessari alla misura diretta delle distanze, degli angoli e dei dislivelli;
 Conoscere il significato delle grandezze altimetriche quota, dislivello e pendenza;
 Conoscere le coordinate cartesiane e polari;
 Conoscere la rappresentazione della superficie terrestre;
 Conoscere li principali tipi e natura degli errori;
 Conoscere gli strumenti topografici.
Capacità:
 Saper effettuare semplici conversioni tra unità di misura, in particolare di quelle angolari ;
 Saper eseguire semplici operazioni con le funzioni goniometriche;
 Saper applicare i teoremi per risolvere triangoli rettangoli, generici e semplici quadrilateri;

 Saper trasformare le coordinate cartesiane in polari e viceversa;
 Saper risolvere i poligoni date le coordinate dei vertici e saper calcolare le coordinate di un poligono generico;
 Saper calcolare le coordinate dei vertici di una spezzata;
 Essere in grado di mettere in stazione uno strumento topografico
Competenze:
 Saper selezionare le conoscenze e capacità acquisite per risolvere piccoli e semplici problemi di misurazione.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO

Il metodo d’insegnamento che si intende adottare è basato prevalentemente sullo svolgimento di lezioni
frontali partecipate con ausilio, in alcuni casi di video, presentazioni in powerpoint, supporti digitali. Nel
corso delle lezioni si richiederà continuamente la partecipazione attiva degli studenti ai quali si richiederà
di risolvere problemi, di dedurre conclusioni allo scopo di sviluppare l’attitudine al ragionamento
avvalendosi dell’insegnante solo come supporto. Alcune parti del programma saranno trattate, per quanto
possibile, facendo ricorso ad attività laboratoriali, per far acquisire dei concetti per via esperienziale
tramite esercitazioni numeriche, grafiche e pratiche.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “Misure, rilievo, progetto” Vol.1
Autore: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri
Casa editrice: Zanichelli
Strumenti: Libro di testo, lezioni interattive multimediali, materiale didattico fornito dal docente,
computer e proiettore, Autocad
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 130
Strategie di recupero adottate: 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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