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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classe 5Legno Materia __TECNOLOGIA DEL LEGNO

Docente: PATRIZIA ZANNONI

ITP : SANTINO CARDAMONE

LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Conoscendo la classe, si è ritenuto di non somministrare il test d’ingresso ma di procedere ad un rapido ripasso
degli argomenti propedeutici allo svolgimento del programma di quinta.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Gli obiettivi perseguiti in quinta sono :








Conoscere gli elementi strutturali, in legno
Conoscerne le caratteristiche principali ed a quali sollecitazioni possono resistere
Conoscere i richiami di normativa strutturale e di progettazione vigente;
Applicare le regole in modo appropriato a seconda della progettazione e del materiale utilizzato nella
realizzazione del progetto
Acquisire un linguaggio tecnico
Saper leggere ed interpretare elaborati grafici esecutivi
Acquisire consapevolezza dei propri saperi
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UNITA’ DIDATTICA N. 1
RISPARMIO ENERGETICO ED EFFICIENZA ENERGETICA NELLE COSTRUZIONI DI
LEGNO

-

DURATA: _15_ORE
COMPETENZE
La trasmissione del calore : Irraggiamento, Convenzione, Evaporazione,Conduzione
Conduzione termica di un materiale “λ” ( Conduttività)
La trasmittanza termica
La resistenza termica e calcolo
Determinazione delle resistenze termiche superficiali (o liminari)
Trasmittanza termica dei serramenti
Trasmittanza termica totale di una parete non omogenea e di un fabbricato
Ponte termici
Bilancio termico e Certificazione energetica (APE)
Risparmio ed efficienza energetica
Il bilancio energetico ed il fabbisogno di energia primaria
Pareti Opache e trasparenti a confronto.
Calcolo della trasmittanza di una parete in legno
ABILITA’

Acquisire un linguaggio tecnico adeguato e sapere
leggere e realizzare schemi grafici e di calcolo
riguardanti le strutture edilizie.
Calcolare i parametri termo-tecnici (Conduttività.
Resistenza termica, Trasmittanza) che consentono
di studiare e progettare gli elementi di un involucro
edilizio (Chiusure opachi e trasparenti).
Sapere scegliere materiali e criteri costruttivi
idonei per il risparmio termico/energetico negli
edifici
-

CONOSCENZE
Aver coscienza dei concetti di risorsa ed di energia in
riferimento ai principi generali del risparmio
energetico, dell’efficienza energetica e della
sostenibilità edilizia/ambientale.
Conoscere i meccanismi di trasmissione del calore.
Conoscere i parametri termo-tecnici che consentono di
studiare e progettare gli elementi di un involucro
edilizio (Chiusure opachi e trasparenti).
Conoscere il concetto di materiale isolante e criteri
costruttivi idonei per il risparmio energetico negli
edifici in legno
Conoscere gli elementi qualitativi del bilancio
energetico / termico e le principali caratteristiche della
Certificazione Energetica degli edifici.
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UNITA’ DIDATTICA N. 2
SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO
DURATA : 30 ORE
COMPETENZE
- Tipologie Principali
- Elementi strutturali in legno, travi reticolari, solai e pareti, modalità di
rappresentazione grafica;
- Legno e sisma
ABILITA’
Utilizzare metodi di rappresentazione bi e
tridimensionale applicando le regole del
disegno tecnico normalizzato;
Riconoscere e comparare le caratteristiche dei
materiali da costruzione tradizionali e
innovativi;

CONOSCENZE
Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei
materiali anche in rapporto all’impatto e alla
sostenibilità ambientale;
Fasi di organizzazione della produzione;
Tecniche di pre-montaggio e montaggio di
costruzioni in legno; Principi della bioarchitettura
e del risparmio energetico;

UNITA’ DIDATTICA N. 3
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO
DURATA : 40 ORE
COMPETENZE
-

Elementi strutturali in legno, travi reticolari, solai e pareti,
modalità di rappresentazione grafica;
Principi di calcolo statico per i pannelli X-Lam;
Principi di calcolo degli elementi strutturali che compongono una copertura
Schemi di calcolo e distribuzione delle forze per un edificio;
ABILITA’

CONOSCENZE
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Sapere le formule di progetto e verifica
delle strutture principali in legno e
saperle applicare per il
dimensionamento e le verifiche
 Saper disegnare gli esecutivi
 Saper leggere ed interpretare elaborati
grafici inlegno

 Conoscere le diverse tipologie strutturali
 Conoscerne le caratteristiche principali e a
quali sollecitazioni possono resistere
 Modalità di progettazione delle tipologie
strutturali di prevalente impiego nelle
costruzioni in legno.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
UNIONI E CONNESSIONI
DURATA : 15 ORE
COMPETENZE
Generalità
Collegamenti con chiodi
Collegamenti con viti da legno
Collegamenti con bulloni e perni
Collegamenti con piastre e connettori
ABILITA’

CONOSCENZE

Stabilire i collegamenti più opportuni in funzione Conoscere in modo critico le diverse tipologie di
delle sollecitazioni;
collegamento e utilizzarle in modo appropriato;
Saper disegnare gli esecutivi
Conoscere la normativa vigente;
Conoscere le formule di progetto e verifica
Saper leggere ed interpretare gli elaborati

grafici esecutivi;
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UNITA’ DIDATTICA N. 5
MONTAGGIO
DURATA : 5 ORE
COMPETENZE
Fondazioni
Pannelli
Impalcato
Collegamenti
Copertura
ABILITA’

CONOSCENZE

Programmare ed organizzare il cantiere in funzione Conoscere le fasi di realizzazione dell’involucro
delle fasi da realizzare.
edilizio;

UNITA’ DIDATTICA N. 5
LA BIOEDILIZIA
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Una casa ecologica : materiali e sistemi isolanti
Salubrità
Comfort Termico
Comfort Acustico
Sostenibilità Ambientale
ABILITA’
Applicare i criteri di comfort ambientale

CONOSCENZE
Conoscere i principi di inquinamento ambientale
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UNITA’ DIDATTICA N. 6
VIVERE IN UNA CASA DI LEGNO
DURATA : 6 ORE
COMPETENZE
Durata
Piano di Manutenzione
Corretto Utilizzo
ABILITA’

CONOSCENZE

Scelte progettuali opportune per minimizzare le Conoscere i materiali ed i componenti e come
manutenzioni;
proteggerli;
Saper elaborare un piano di manutenzione

UNITA’ DIDATTICA N. 11
AREA DI PROGETTO
DURATA : 40 ORE
COMPETENZE
Progettazione di una darsena ( Compito di Maturità 2017-2018)
ABILITA’
Saper utilizzare correttamente le norme
Avere la sensibilità dello spazio
Progettare coerentemente con quanto richiesto
Utilizzare le rappresentazioni grafiche più idonee.

CONOSCENZE
Conoscere la normativa vigente
Conoscere il concetto di scala e di rappresentazione
grafica digitale
Conoscere gli aspetti della rappresentazione
Conoscere i software grafici 2D e 3D

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Essere in grado di svolgere operazioni semplici che dimostrino la conoscenza:
-delle tecniche minime di calcolo strutturale ,
- della normativa ed applicarla in modo corretto;
-Avere una visione globale del problema progettuale
Essere in grado di esporre con un linguaggio tecnico appropriato

Istituto di Istruzione Superiore
“CRESCENZI – PACINOTTI – SIRANI”
via Saragozza 9 – 40123 Bologna – Tel. 051 3397411
Email: bois02700v@istruzione.it – PEC:
bois02700v@pec.istruzione.it Sito Internet:
www.crescenzipacinottisirani.it – Cod.Fisc. 91407710374

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
- Lezioni Frontali;
- Audiovisivi
- Viaggio d’istruzione in una città straniera rappresentativa per il programma di architettura in quinta

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Progettazione, Costruzioni, Impianti Ed. SEI vol.2A e 2B
Guida alle Case di Legno Ed. Terra Nuova Autore: Paolo Crivellaro
Strumenti:
Strumenti: Appunti, Libro di Testo, Manuale
Numero di ore settimanale di lezione : 5
Numero di ore totali annuali previste: 140
Strategie di recupero adottate:
Si prevede di monitorare costantemente l’andamento della classe per intervenire, con processi mirati,
sulle carenze dei singoli.
A tal fine si prevede un monitoraggio più puntuale per i soggetti più deboli; recuperi in classe invitando
gli allievi più incerti ad una maggiore partecipazione durante le interrogazioni dei compagni, verifiche
mirate alla comprensione degli argomenti più difficili; mantenere la classe compatta per evitare che
qualcuno si arrenda ed abbandoni la materia

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

6+2

Orali

2+3

Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti,
Capacità di comprensione di un testo e di organizzazione ed
elaborazione di un lavoro,
Capacità di comprensione di problemi e situazioni,
Correttezza del linguaggio tecnico e del calcolo
Corretta impostazione e rappresentazione grafica
Conoscenza dei contenuti,
Capacità di comprensione di un testo e di organizzazione ed
elaborazione di un lavoro,
Capacità di comprensione di problemi e situazioni,
Correttezza del linguaggio tecnico e del calcolo
Correttezza del linguaggio tecnico e del calcolo

Esposizione con linguaggio tecnico corretto

Il Docente
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