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LIVELLO DI PARTENZA con riferimento a test ingresso: Accettabile
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’ DIDATTICA N. 1
SISTEMI DI MISURA E FUNZIONI GONIOMETRICHE
I sistemi sessagesimale, sessadecimale, centesimale, assoluto;
Conversioni angolari. Funzioni goniometriche loro variazioni, il cerchio trigonometrico;
Risoluzione di poligoni e loro restituzione cad;
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
DURATA: 30 ORE
COMPETENZE
Saper eseguire conversioni angolari, riuscire a sviluppare operazioni complesse con la calcolatrice
ABILITA’
- Saper convertire le misure angolari da
un sistema di misura a un altro.

CONOSCENZE
- Unità di misura delle grandezze che
interessano la topografia: lunghezze superfici –angoli - passaggio da un sistema
di misura a un altro - misura degli archi;
- Definizione delle funzioni trigonometriche
dirette e inverse.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
APPLICAZIONI DELLA TRIGONOMETRIA
Teorema dei seni,teorema di Carnet
Risoluzione dei triangoli scaleni
Risoluzione dei quadrilateri e dei poligoni.
DURATA 30 ORE
COMPETENZE
Saper risolvere la figura assegnata sia a livello analitico che grafico, indipendentemente dalla sua
complessità
ABILITA’

CONOSCENZE

- Saper risolvere i triangoli rettangoli e
quelli generici.

- Teoremi sui triangoli rettangoli.

- Saper risolvere i quadrilateri e le altre
figure piane.
UNITA’ DIDATTICA N. 3
COORDINATE POLARI E RETTANGOLARI
DURATA: 24 ORE
COMPETENZE
Saper risolvere problemi di geometria piana utilizzando le coordinate polari e cartesiane.
ABILITA’
CONOSCENZE
-Saper trasformare le coordinate
cartesiane in polari e viceversa;

- Sistema di riferimento cartesiano e polare coordinate cartesiane e polari.

-Saper risolvere i poligoni date le
coordinate dei vertici e saper calcolare le
coordinate di un poligono generico;

- Angolo di direzione – distanza polare –azimut;

-Saper calcolare le coordinate dei vertici
di una spezzata.

- 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’ DIDATTICA N. 4
STRUMENTI TOPOGRAFICI
DURATA : 6 ORE
COMPETENZE
Conoscere le caratteristiche degli strumenti di misura di angoli e distanze
ABILITA’
- Essere in grado di utilizzare
correttamente gli strumenti topografici,
in particolare quelli più aggiornati.

CONOSCENZE
- Conoscere gli elementi costitutivi di un

goniometro e di un distanziometro
elettronico.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Corretta manualità nell’uso della calcolatrice scientifica e degli strumenti topografici
Saper risolvere triangoli e poligoni con le formule di trigonometria piana.
Saper convertire le misure angolari da un sistema di misura a un altro.
Saper risolvere i triangoli rettangoli e quelli generici.
Saper risolvere i quadrilateri e le altre figure piane.
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.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
-Lezione frontale, aula cad;
-Esercitazioni numeriche, grafiche e pratiche.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri - Misure, rilievo, progetto
Ed. Zanichelli – Vol.1
Strumenti: Libro di testo, computer, Autocad.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 90

Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Numero
6

Criteri di valutazione
Capacità di individuare la corretta strategia risolutiva;
Precisione dei calcoli;
Qualità della rappresentazione grafica;
Completezza degli elaborati.

Orali

2

Correttezza dell'esposizione;
Capacità di analisi e di sintesi;
Conoscenza degli argomenti trattati.
Capacità di rielaborazione autonoma.
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