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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di partenza della classe, effettuato attraverso una verifica in ingresso è risultata piuttosto
eterogenea, in quanto un gruppo costituito da 8 studenti è risultato più che discreto ed un gruppo
altrettanto numeroso ha evidenziato particolari difficoltà.
Considerando che si tratta di una classe appena conosciuta, ho ritenuto di definire una fase di
ripasso nelle prime settimane di scuola per allineare il resto della classe sull’argomento conclusivo
del terzo anno: le caratteristiche della sollecitazione ed i conseguenti diagrammi delle
caratteristiche.
Occorrerà prestare molta attenzione allo sviluppo della autonomia operativa e di studio, essenziali
per il raggiungimento degli obiettivi del quarto anno e per la costruzione di un profilo professionale
quantomeno accettabile.
La programmazione, è fortemente basata sulle linee guida Ministeriali pur con significativi
adattamenti, dovuti anche all'inserimento dell’Alternanza Scuola-Lavoro, e la conseguente
partecipazione ad attività ed a progetti che si andranno ad intersecare con alcune unità
didattiche.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivo del quarto anno sarà potenziare i fondamentali strumenti di lettura del costruito e
rafforzare i fondamentali primi strumenti operativi in campo progettuale acquisiti nell'anno
precedente: dimensionamento, rappresentazione grafica con ausilio di programmi CAD in due D
mediante la conoscenza della tecnologia
Rafforzando delle abilità e conoscenze tecnologiche già acquisite nel secondo e terzo anno di studi,
studio delle varie tecnologie costruttive in funzione delle esigenze compositive e culturali,
economiche, statiche, di risparmio energetico ecc..
Particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione architettonica di edifici residenziali unifamiliari
e plurifamiliari con approfondimenti di carattere compositivo, architettonico e tecnologico.
Verrà affrontata la introduzione delle caratteristiche della sollecitazione (sforzo normale, taglio e
momento) in rapporto effetti sulle varie membrature e per i vari materiali facendo riferimento al
metodo semiprobabilistico agli stati limite e al metodo delle tensioni ammissibili per
dimensionamenti e verifiche speditive.
Dal punto di vista impiantistico verranno rafforzate e ampliate le conoscenze di massima sugli
impianti di riscaldamento e termosanitari e sugli impianti elettrici per civile abitazione.

UNITA’ DIDATTICA N. 1

L’EDILIZIA RESIDENZIALE UNIFAMILIARE
DURATA: 50 ORE
COMPETENZE
Rafforzamento nozioni per dimensionamento vani, composizione ambienti; elementi su vincoli di
tipo normativo, igienico e funzionale e di tipo statico, rappresentazione grafica di progetto.
Rappresentazione mediante Cad bidimensionale.
ABILITA’
CONOSCENZE
-

-

-

Saper evidenziare i caratteri distributivi
e funzionali di una cellula abitativa
Saper dimensionare e progettare gli
spazi di un’abitazione nel rispetto della
normativa e dei caratteri di funzionalità
Saper progettare gli spazi di
un’abitazione residenziale in relazione
agli arredi minimi da prevedere
Sapere rappresentare correttamente le
piante di un appartamento in scala 1:
50 e 1:100
Saper calcolare la superficie minima
aero-illuminante;

-

Elementi di composizione architettonica
Norme metodi e procedimenti della
progettazione di edifici e manufatti

-

Esempi di progettazione architettonica
Con riferimento ad architettura moderna e
contemporanea

UNITA’ DIDATTICA N. 2
LE TENSIONI INTERNE
DURATA : 30 ORE
COMPETENZE

ABILITA’
-

-

-

Saper determinare le sollecitazioni
semplici prodotte dalle azioni esterne
sui vari elementi che compongono un
organismo strutturale (strutture
isostatiche) in legno, in acciaio, in
calcestruzzo, in muratura.
Saper dimensionare e verificare gli
elementi strutturali soggetti a
sollecitazioni semplici col metodo alle
Tensioni Ammissibili
Saper tracciare i diagrammi tensionali
per sollecitazioni semplic

CONOSCENZE
- Conoscere le principali caratteristiche dei
materiali
- Comprendere e saper esporre la legge di
Hooke
- Conoscere i concetti informatori dei vari
metodi di calcolo con particolare
riferimento al metodo delle tensioni
ammissibili
- Conoscere la differenza tra forza e
tensione

UNITA’ DIDATTICA N. 3

LE COMPONENTI DI UN EDIFICIO
DURATA: 40 ORE
COMPETENZE
Essere in grado di definire, analizzare e scegliere la tecnologia più idonea in base alla destinazione
d’uso, alla funzione del manufatto;
Essere in grado di definire un dimensionamento dei singoli elementi costituenti il manufatto.
ABILITA’
CONOSCENZE

-

-

Saper riconoscere i diversi tipi di
fondazione
Saper riconoscere i diversi tipi di
muratura e di tamponamenti esterni
Saper riconoscere i diversi tipi di solai
e di coperture in funzione dei diversi
materiali e delle diverse tecnologie
utilizzate
Saper dimensionare una scala nel
rispetto della normativa
Saper rappresentare gli abachi di solai
e di pareti in relazione alla loro
composizione e al loro spessore

-

Conoscere le classificazioni delle
fondazioni
- Conoscere le classificazioni delle
murature e dei tamponamenti esterni
- Conoscere le classificazioni degli
orizzontamenti
- Conoscere gli elementi che compongono
una scala e le diverse soluzioni costruttive

UNITA’ DIDATTICA N. 4
LE SOLLECITAZIONI SEMPLICI E COMPOSTE
DURATA : 40 ORE
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni Caratteristiche e classificazione delle sollecitazioni
interne dovute a compressione, trazione, taglio e
flessione

UNITA’ DIDATTICA N. 5
LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI UN EDIFICIO PLURIFAMILIARE
DURATA : 40 ORE
COMPETENZE
- Applicare la metodologia della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche
connesse al risparmio energetico dell’edilizia;
- Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica dei progetti e dei rilievi;
ABILITA’
-

-

-

Applicare la metodologia di progetto
idonea ad un edificio abitativo
plurifamiliare o a sue componenti;
Individuare le caratteristiche
funzionali, distributive e compositive
degli edifici;
Dimensionare gli spazi funzionali di un
edificio in relazione alla destinazione
d’uso

CONOSCENZE
- Elementi di composizione architettonica;
- Norme metodi e procedimenti della
progettazione di edifici e manufatti;
- Esempi di progettazione architettonica
- Con riferimento ad architettura moderna e
contemporanea

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Contenuti
- Il terreno di fondazione e le fondazioni continue
- Fondazioni discontinue e indirette palificate
- Le murature: muri di pietrame e calcestruzzo,
murature in laterizio, murature di tamponamento,
murature armate;
- Generalità. Solai in legno e ferro
- Solai in cemento armato, misti e con lamiere grecate
- Le coperture: tetti in legno, le capriate, sistemi
Impermeabili per le coperture, coperture piane.
- i collegamenti verticali.
- Il progetto architettonico
- Riproduzione di un progetto grafico di edilizia Residenziale: planimetria, piante, prospetti,
sezioni.
- Materiali duttili e fragili; prove sui materiali: a trazione sull’acciaio e a compressione sul
calcestruzzo;
- Tensioni interne e deformazioni unitarie; diagrammi -є delle prove;
- Moduli di elasticità dei materiali;
- legge di hooke;

-

Problemi di calcolo strutturale: problema di verifica, di progetto e di collaudo;
Le tensioni ammissibili dei materiali strutturali

Capacità
- Saper progettare e verificare gli elementi strutturali soggetti a sollecitazioni composte col
metodo alle tensioni ammissibili
- Saper tracciare i diagrammi tensionali per sollecitazioni composte
- Saper dimensionare e verificare gli elementi strutturali soggetti a sollecitazioni semplici col
metodo alle Tensioni Ammissibili
- Saper tracciare i diagrammi tensionali per sollecitazioni semplici
-

Sapere redigere un progetto di massima di una residenza monofamiliare e plurifamiliare
Acquisire le conoscenze di base per l’utilizzo dello strumento cad.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Il percorso didattico dell’insegnamento di “Progettazione, Costruzioni e Impianti”
prevede sere settimanali in tre diverse lezioni frontali. La disciplina prevede una completa
integrazione tra lezioni teoriche e laboratorio di progettazione architettonica e calcolo strutturale.
L’attività scolastica, basata essenzialmente su lezioni frontali ed esercitazioni progettuali e
compositive, prevede anche lezioni differenziate, discussioni guidate,
correzioni di gruppo guidate, visione di video chiarificatori, elaborazione di appunti e schizzi oltre
a momenti di approfondimento e di interdisciplinarietà.
Pertanto lo svolgimento della programmazione si avvarrà delle seguenti metodologie:
• Verifica della preparazione specifica raggiunta e perfezionamento delle conoscenze se carenti;
• Verifica sistematica della completezza e correttezza delle conoscenze e capacità acquisite;
dei contenuti e dei concetti;
• Coinvolgimento attivo degli studenti nella partecipazione al dialogo didattico,
nell’esplicitazione dei contenuti e nell’applicazione pratica;
• Controllo della regolarità di esecuzione dei compiti assegnati;
• Effettuazione del recupero in itinere e, se necessario, attivazione di altre forme di recupero
mediante corsi strutturati nel caso sia possibile.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Alasia, Amerio -Corso di Progettazione, Costruzione, Impianti 2A e 2B
Strumenti: Utilizzo della LIM, software di progettazione e grafica,
Numero di ore settimanale di lezione : 6
Numero di ore totali annuali previste: 200
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere in classe durante il quale verrà richiesto
effettuare le verifiche di recupero e revisione degli elaborati progettuali

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Grafiche

Numero
5

Criteri di valutazione
Conoscenza:
▪ Conoscenza e comprensione dell’argomento proposto;
▪ Pertinenza e completezza della risposta;
Capacità:
▪ Coerenza ed efficacia delle argomentazioni;
▪ Correttezza del linguaggio specifico e proprietà lessicali;
Competenze:
▪ Sintesi e rielaborazione critica personale
La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti parametri:
• Impegno profuso sia in classe che a casa;
• Interesse mostrato e partecipazione alle lezioni;
• Progresso dalla preparazione iniziale
• Puntualità nello svolgimento e nella consegna del lavoro
assegnato

Si applicheranno i seguenti criteri per la corrispondenza tra voto e livello di conoscenza e abilità:
VALUTAZIONE
(in decimi)
10-9 (ottimo)

8-7 (buono)

6-5 (sufficiente)

DESCRITTORE
Autonomia ed originalità nell'uso degli strumenti, completezza e correttezza
esecutiva e
grafica, compositivamente equilibrato, totale rispetto delle normative
Completa padronanza degli strumenti, generale correttezza esecutiva, con
alcune imprecisioni,
compositivamente abbastanza equilibrato, rispetto delle normative
Abilità modeste e disordine nell'uso degli strumenti, imprecisioni ed alcuni
errori esecutivi,
generale rispetto delle normative

4-3 (non
sufficiente)
2-1 (nullo)

Grave disordine e totale mancanza di padronanza degli strumenti,
incompletezza con errori
esecutivi e concettuali anche gravi, non rispetto delle normative
Totale mancanza di esecuzione o non consegna degli elaborati

La valutazione sommativa finale degli studenti avviene con la seguente modalità di verifiche
effettuate per ciascuna
parte dell’anno scolastico:
• Almeno tre verifiche scritto/grafiche per ciascun quadrimestre, ed, in alcuni casi, prove scritte
strutturate o semistrutturate o prove orali;
• Valutazione delle esercitazioni svolte dagli studenti in classe;
• Valutazione delle esercitazioni svolte dagli studenti a casa.
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