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CLASSE 2^ SEZ. Ac

BREVE PROFILO DELLA CLASSE
La classe si presenta motivata anche se permangono alcune carenze di impostazione. La preparazione di base è discreta,
anche se si rilevano limitati problemi di natura logico-percettiva. Obiettivo dell’anno riguarderà il potenziamento e
l’accrescimento delle capacità personali tali da consentire una discreta padronanza delle conoscenze acquisite. Si
prevede una programmazione svolta a livelli semplici al fine di consentire il miglioramento di ognuno. Si segnalano
diversi allievi dotati di maggiori capacità, abilità e motivazioni.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
U.F.C. n.1

TITOLO: Approccio alla trigonometria e relative 1° - 2° Quadrimestre
applicazioni in campo topografico e del calcolo
vettoriale

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Saper valutare l’uso e l’applicazione delle formule trigonometriche
e dei teoremi a semplici problemi di trigonometria piana e nel
campo delle costruzioni
 Saper rappresentare graficamente i risultati ottenuti
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 Formule di trigonometria piana;
 Teorema dei seni e di Carnot;
 Calcolo delle aree di triangoli e quadrilateri. Formula di Erone
 Applicazioni delle formule a casi specifici: risoluzione di triangoli e
quadrilateri
 Applicazioni delle formule a casi specifici: calcolo vettoriale.
Composizione e scomposizione vettoriale di due vettori di direzioni
normali e non. Calcolo risultante di vettori tutti uscenti da uno
stesso punto. Poligono funicolare

U.F.C. n.2

Verifiche
 Test scritti
 Tavola grafica sulle funzioni
trigonometriche
Prerequisiti
 Conoscenze di matematica e di
equazioni di primo e secondo
grado

TITOLO: Gli strumenti e le tecniche di 2°Quadrimestre
misurazione e di tracciamento di edifici

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Saper riconoscere i principali mezzi di misurazione
 Saper individuare le modalità di tracciamento di edifici sul terreno

Verifiche
 Test applicativo
 Esercitazioni all’aperto

Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 I segnali e le mire
 Tracciamento degli edifici sul terreno
 Gli strumenti topografici

Prerequisiti
 Semplici
geometria

U.F.C. n.3

conoscenze

di

TITOLO: L’edificio, i suoi componenti e i 2°Quadrimestre
principali materiali da costruzione

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Saper riconoscere le parti costituenti un fabbricato
 Saper individuare i principali materiali impiegati nel campo delle
costruzioni
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 Concetto di involucro edilizio e suo impiego
 Concetto di resistenza per forma
 Le parti costituenti un edificio: fondazioni, struttura portante e
relativi sistemi costruttivi, partizioni interne, coperture, scale
 I principali materiali da costruzione:materiali lapidei, prodotti
ceramici, malte e calcestruzzi, legno

Verifiche
 Test applicativo
 Esercitazioni applicative
Prerequisiti
 Conoscenze di chimica dei
materiali

U.F.C. n.4

TITOLO: Elementi di rilievo e regole di 2°Quadrimestre
rappresentazione del disegno edile di progetto.
Approccio alla metodologia progettuale e uso del
cad

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)






Migliorare l’uso degli strumenti del disegno su carta lucida con uso
di pennarelli. Disegno con uso eventuale di tavolette o tecnigrafi
Saper rappresentare progetti di edificio secondo le regole del
disegno edile, comprensive di piante e sezioni quotate e prospetti
Saper tradurre un rilievo dal vero in rappresentazione tecnica
Saper rappresentare mediante uso di modelli tridimensionali
oggetto di varia composizione

Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)

Conoscere le principali tecniche di rilievo

Conoscere le regole di rappresentazione grafica del disegno tecnico ed
edile sia manualmente che al cad

U.F.C. n.5

Verifiche
 Tavole svolte in classe a
correzione immediata e tavole
completate a casa o in classe

Prerequisiti
 Proiezioni ortogonali di figure
solide, UFC precedenti

TITOLO: Le modalità di apprendimento del 1°Quadrimestre
metodo scientifico

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
 Saper riconoscere i principali metodi di analisi, sintesi, valutazione
 Saper individuare le modalità di relazione tra le parti di un discorso
 Saper applicare le conoscenze di metodo agli argomenti studiati
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
 I diagrammi di Eulero-Venn. Grafo ad albero e tabella a doppia
entrata
 Diagrammi a blocchi, delle fasi. Matrici. Diagramma di Gantt

Verifiche
 Test applicativo
 Esercitazioni su argomenti
studiati
Prerequisiti
 Semplici conoscenze di logica

Verifica sommativa (coerente con gli obiettivi)
Il corso prevede la realizzazione di prove scritte e/o scritte valide per l’orale ed orali svolte, esercizi a casa e in classe,
grafici e disegni atti a sviluppare nell’allievo le capacità necessarie all’apprendimento e all’approfondimento dei temi
trattati. I test si assegnano o sono assegnati in relazione all’effettivo lavoro svolto. Le prove e gli esercizi, si assegnano
anche con dati individuali.

Metodologia didattica
Lezione frontale, con esercizi, grafici e tavole esplicative. Uso del laboratorio cad

Criteri di Valutazione
Voti
(in decimi
1-2

Aspetto docimologico:

3-4

5

6

7

8-10

Criterio di assegnazione del voto nelle prove
Grafiche
scritte o test
Tavole eseguite parzialmente o incomplete. Non vengono Scritti o test incomplete o nulle senza
raggiunti gli obiettivi minimi
che alcuno degli obiettivi minimi venga
raggiunto
Tavole incomplete o che presentano diversi errori di Scritti o test incompleti che presentano
concetto. Non vengono raggiunti gli obiettivi minimi.
errori di impo-stazione o di concetto.
Nessuno degli obiettivi minimi è
raggiunto
Tavole eseguite con poca cura grafica ma in maniera Scritti o test parzialmente eseguiti nei
completa. Non vengono raggiunti solo parte degli obiettivi quali solo alcuni degli obiettivi minimi
minimi
sono raggiunti
Tavole eseguite in modo completo e con normale cura Scritti o test completi nei quali gli
grafica. Vengono raggiunti gli obiettivi minimi
obiettivi minimi vengono raggiunti
Tavole eseguite in modo completo e con buona cura Scritti o test completi nei quali
grafica. Vengono raggiunti gli obiettivi in modo discreto
vengono raggiunti gli obiettivi in modo
discreto
Tavole eseguite in modo completo e con buona cura Scritti o test completi nei quali
grafica. Vengono raggiunti gli obiettivi in modo discreto
vengono raggiunti gli obiettivi in modo
buono/ottimo

Orali o scritti per orale
Interrogazioni nelle quali la conoscenza
argomenti è nulla e senza che alcuno
obiettivi minimi venga raggiunto
Interrogazioni nelle quali la conoscenza
argomenti è modesta o elementare. Nessuno
obiettivi minimi è raggiunto

degli
degli
degli
degli

Interrogazioni nelle quali la conoscenza degli
argomenti è confusa o incompleta. Solo alcuni
degli obiettivi minimi sono raggiunti
Interrogazioni nelle quali la conoscenza degli
argomenti è completa. Gli obiettivi minimi sono
raggiunti
Interrogazioni nelle quali la conoscenza degli
argomenti è discreta. Gli obiettivi minimi sono
superati senza difficoltà
Interrogazioni nelle quali la conoscenza degli
argomenti è buona ottima e complets è la
preparazione

Attribuzione
voti
Aspetto
formativo

Media aritmetica delle tavole. Le tavole presentate in Media aritmetica prove scritte o test
Media aritmetica prove orali
ritardo un punto in meno; le tavole non fatte fanno media.
Costituiscono elementi di valutazione positiva: impegno, partecipazione, rispetto dei tempi di consegna, volontà di migliorare. Costituiscono elementi di
valutazione negativa: assenze “strategiche”nelle verifiche programmate, le numerose assenze(>1/3) non validamente documentate, comportamento

Debito
Formativo

Le insufficienze conseguite nelle singole UFC sono la base dell’attribuzione dell’eventuale voto negativo quadrimestrale. Conseguentemente solo se si è
recuperato l’insufficienza non si procede all’attribuzione del debito formativo. Considerato inoltre che un numero di assenze pari o superiore ad 1/3 del
monte ore previsto ed eseguito, impedisce di per sé un regolare apprendimento, si terrà conto di tale aspetto nell’attribuzione finale

Attribuzione voti:
Le insufficienze conseguite nelle singole UFC sono la base dell’attribuzione dell’eventuale voto negativo.

Strumenti
Libro di testo in vigore.
Esso verrà impiegato come guida didattica per l’esecuzione di esercizi.

Modalità di recupero
Al termine delle UFC o quando possibile viene data o è stata data la possibilità di recuperare le insufficienze. Le attività
di recupero (corsi e/o sportello e/o studio autonomo) previste a seguito delle nuove norme in materia di recupero del
debito formativo, si svolgono, se organizzate o previste, a fine quadrimestre o a fine anno.
Si consiglia per il recupero estivo del debito formativo:
 di frequentare il corso di recupero o sportello qualora organizzato dalla scuola, portando il quaderno in
corso d’anno all’insegnante del corso;
 di svolgere gli esercizi trattati in corso d’anno relativi agli argomenti che sono risultati insufficienti.


Data

di studiare gli argomenti che sono risultati insufficienti.
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firma
Prof. Alessandro Specchio

