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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Per conoscere il livello di partenza della classe si procede con un breve ripasso degli argomenti
svolti in terza.
Domande mirate, agli allievi, consentono di verificare il livello di conoscenza in partenza.
Gli allievi dimostrano di conoscere e di saper applicare parte dei concetti acquisiti lo scorso anno.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Gli obiettivi perseguiti in quarta sono :
 Conoscere gli elementi strutturali in muratura, in legno, in acciaio e in c.a.
 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
 Sapere le formule di progetto e verifica e saperle applicare per il progetto e le verifiche
 Acquisire un linguaggio tecnico
 Saper disegnare gli esecutivi di carpenterie
 Saper leggere ed interpretare elaborati grafici esecutivi
 Saper progettare un edificio in linea , deciderne la tipologia, i materiali e gli impianti in un’eventuale
realizzazione
 Acquisire consapevolezza dei propri saperi

UNITA’ DIDATTICA N. __1_

PROGETTAZIONE EDILIZIA
DURATA: 43 ORE
COMPETENZE
Elementi di progettazione residenziale e composizione architettonica
Norme, metodi e procedimenti della progettazione
Progettare un edificio monofamiliare con struttura portante in c.a
ABILITA’

CONOSCENZE

Applicare la metodologia di progetto idonea ad un
edificio residenziale o ai suoi componenti
Individuare le caratteristiche funzionali, distributive
e compositive di un edificio
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in
relazione alla destinazione d’uso

conoscere le leggi fondamentali della normativa
vigente per la progettazione abitativa
Conoscere i materiali di costruzione e la loro
applicazione in fase di progettazione.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
ANALISI DEI CARICHI
DURATA : ___10_ ORE

-

COMPETENZE
Modello strutturale ed analisi dei carichi
Tecnologia del solaio in ferro : pacchetto del solaio
Solaio in latero-cemento: pacchetto del solaio
Pesi Permanenti Strutturali e pesi permanenti non strutturali
Peso proprio ; carichi permanenti e carichi variabili ( D.M 2008)
Determinazione del peso proprio e permanente di:
 setti murari, solaio in latero-cemento,
 divisori.
ABILITA’

CONOSCENZE

Applicare correttamente la normativa per Pesi specifici;
determinare le equazioni SLU ed SLE ;
Normativa NTC 2008
Riconoscere i pesi strutturali da quelli non Utilizzo del manuale tecnico
strutturali

UNITA’ DIDATTICA N. __3_






STRUTTURE IPERSTATICHE
DURATA: 10 ORE
COMPETENZE
Analisi della struttura;
Travi continue su più appoggi
Risoluzione con l’equazione dei tre momenti
Distribuzione del carico su elementi portanti : muri-pilastri-travi
ABILITA’

CONOSCENZE

Applicare l’ equazione dei 3 momenti in modo
appropriato;
Riconoscere il tipo di trave assegnata e saperla
risolvere;
Utilizzare il foglio elettronico per risolvere le travi
continue

Conoscere l’eq. dei 3 momenti;
Conoscere i metodi matematici risolutivi dei sistemi di
equazioni a più incognite;
Conoscere le semplici operazioni del calcolo matriciale

UNITA’ DIDATTICA N. 4
CEMENTO ARMATO
DURATA : _10_ ORE

-

-

COMPETENZE
Caratteristiche dei materiali e delle sezioni : proprietà del calcestruzzo
Controllo in cantiere A e B. Prova di compressione sul calcestruzzo
Deformazione e ritiro: le armature metalliche; il comportamento delle sezioni in c.a;
Resistenze di calcolo dei materiali ed azioni di calcolo; Stato limite ultimo per tensioni
normali, diagrammi di calcolo tensione-deformazione
Sforzo Normale; flessione retta, flessione composta, sollecitazione di taglio
Applicazione delle diverse sollecitazioni agli elementi strutturali :
Pilastro, travi, solai, tetto : tipologie costruttive

ABILITA’

CONOSCENZE

Applicare correttamente la normativa per Conoscere la resistenza caratteristica del materiale e le
determinare le equazioni SLU ed SLE ;
formule di progetto e verifica secondo la
Distinguere le diverse sollecitazioni e come Normativa NTC 2008
applicarle.
Utilizzo del manuale tecnico

UNITA’ DIDATTICA N. 5
LE MURATURE
DURATA : _10_ ORE
COMPETENZE
Il metodo agli Stati Limite
Costruzioni in Muratura
Caratteristiche meccaniche delle murature
Verifiche agli Stati Limite Ultimi
ABILITA’
Applicare correttamente la normativa
determinare le equazioni SLU ed SLE ;

CONOSCENZE

per I riferimenti di normativa
I metodi risolutivi
Le proprietà e le tipologie murarie

UNITA’ DIDATTICA N. 6
ACCIAIO
DURATA : _6_ ORE
COMPETENZE
Verifiche di Resistenza
Costruzioni in acciaio
Caratteristiche meccaniche dell’acciaio
Progetto e Verifiche agli Stati Limite Ultimi
ABILITA’

CONOSCENZE

Applicare correttamente la normativa per I riferimenti di normativa
determinare le equazioni SLU ed SLE ;
I metodi risolutivi
Progettare e Verificare semplici elementi strutturali Le proprietà e le tipologie delle strutture in metallo

UNITA’ DIDATTICA N. 7
ELEMENTI STRUTTURALI
DURATA : _5_ ORE

-

COMPETENZE
Solaio in latero-cemento ad armatura lenta ed in precompresso
Tipi di travi in elevazione;
Pilastri in c.a
Fondazioni superficiali e profonde
Coperture in latero cemento
ABILITA’
CONOSCENZE

Riconoscere gli elementi
compongono un edificio

strutturali

che I riferimenti di normativa
Le proprietà e le tipologie degli elementi strutturali e
come utilizzarli.

UNITA’ DIDATTICA N. 8
IMPIANTI
DURATA : _5_ ORE
COMPETENZE
Impianto idrico-sanitario: componenti e schema dell’impianto;
Schema impianto elettrico;
Impianti di riscaldamento : componenti e schema dell’impianto
Calcolo della trasmittanza di una parete esterna
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper leggere uno schema d’impianto

Conoscere i principali componenti di ogni impianto
Conoscere i principi fondamentali di funzionamento
dell’impianto termico;elettrico, idrico

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
la soglia della sufficienza (sei), si considera raggiunta quando l’alunno è in grado, relativamente ai moduli
svolti di:
- Conoscere, nelle linee generali, le tematiche proposte sia in campo progettuale che strutturale
- Saper svolgere semplici calcoli strutturali
- Saper impostare una semplice progettazione con altezze di piano e d’impalcato corrette; saper progettare
e rappresentare correttamente una scala

-

Saper leggere un elaborato grafico semplice.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
- Lezioni Frontali;
- Audiovisivi
- Laboratorio CAD
- Visite Guidate in Italia e all’Estero
- Stages in cantiere o studi professionali con il progetto di Alternanza

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Progettazione, costruzioni, impianti Ed.SEI 2A – 2B
Strumenti: Appunti, Libro di Testo, Manuale
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 99
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 Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti,
6+2
Scritte/Pratiche

Orali
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2+2

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
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