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CLASSE 3^ SEZ. Legno

LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
La classe si presenta motivata nell’impegno, ma diversificata nei livelli di partenza in relazione al diverso percorso sin qui
seguito. Infatti sono presenti studenti provenienti da diversi corsi e alcuni ripetenti. L’esito delle prime prove svolte mostra la
presenza di studenti con alcune discrete capacità e motivazioni per lo studio.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Premessa
I risultati di apprendimento che si intendono raggiungere in questo anno di corso fanno riferimento al percorso delle attività
didattiche della disciplina previsto dalla Riforma. In particolare la disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza, come da tabella seguente:
Tabella delle competenze

ANNI DI CORSO
3°
4°
5°

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione;
• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste
entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico
nell’edilizia
• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Rilevato che l’articolazione dell’insegnamento di “Progettazione, costruzioni e impianti” suddiviso in conoscenze e abilità è
proposta ai docenti, per le classi 3^ e 4^, nel modo di seguito indicato:
Conoscenze

Abilità

• Comportamento elastico e post-elastico dei materiali.
• Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle tecniche
costruttive, anche in relazione agli stili architettonici e ai
materiali
• Principi della normativa antisismica
• Classificazione sismica del territorio italiano
• Impostazione strutturale di edifici nuovi con caratteristiche di antisismicità.
• Criteri e tecniche di consolidamento degli edifici esistenti.
• Relazioni tra le forze che agiscono su elementi strutturali, calcolo vettoriale
• Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, geometria
delle masse, teorema di Varignon.
• Caratteristiche e classificazione delle sollecitazioni,.
• Strutture isostatiche, iperstatiche e labili. Metodo delle
forze per l’ analisi di strutture iperstatiche
• Classificazione degli stati limite e calcolo con il metodo
• semiprobabilistico agli stati limite.
• Calcolo di semplici elementi costruttivi.
• Principi di geotecnica
• Tipologie delle opere di sostegno
• Elementi di composizione architettonica
• Norme, metodi e procedimenti della progettazione di
edifici e manufatti
• Principi e standard di arredo urbano
• Principi di sostenibilità edilizia.
• Processi di innovazione tecnologica nell’edilizia
• Caratteristiche del piano di manutenzione di un organismo edilizio
• Tipologie di impianti a servizio delle costruzioni; norme,
materiali e tecnologie.
• Processi di conversione dell’energia e tecnologie di risparmio energetico negli edifici.

• Collaborare nell’esecuzione delle prove tecnologiche sui materiali nel rispetto delle norme tecniche.
• Applicare i principi del controllo di qualità dei material ed i metodi del controllo statistico di accettazione.
• Riconoscere i legami costitutivi tensioni deformazioni nei materiali.
• Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio.
• Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti.
• Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella progettazione di
competenza.
• Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio
• Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e dimensionarli correttamente
• Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso
del calcolo vettoriale
• Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico
• Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, taglio e flessione.
• Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e iperstatiche
• Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo 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.
• Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva.
• Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti di un edificio.
• Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti
• Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici.
• Consultare e applicare il piano di manutenzione di un organismo edilizio
• Progettare o riprogettare impianti a servizio delle costruzioni partendo
dall’analisi di casi dati

il sottoscritto docente, alla luce della conoscenza della classe e dell’esperienza sin qui maturata, tenuto conto della programmazione del Consiglio di Classe, redige la seguente programmazione, articolata nelle seguenti sezioni: Costruzioni, Progettazione e Tecnologia dei materiali,Impianti.

UNITA’ DIDATTICA n.1

Sezione COSTRUZIONI
Richiami di meccanica ed elementi di calcolo vettoriale

Competenze/Abilità
• Acquisizione e potenziamento linguaggio tecnico-scientifico
• Capacità di valutare le grandezze fisiche
• Capacità di saper distinguere le scritture analitiche da quelle vettoriali e delle operazioni grafiche
Saperi disciplinari
• Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni vettoriali: prodotto scalare per vettore, prodotto vettoriale, prodotto scalare.
• Forze. Momenti. Coppie. Forza e momento e loro composizione.
• Moti rigidi di corpi non vincolati e vincolati
• Operazioni con i vettori. Somma e sottrazione di vettori aventi la stessa direzione.
Composizione e scomposizione di un vettore lungo due direzioni non ortogonali. Uso
e applicazione del th. di Carnot e del th. dei seni.
• Parallelogramma delle forze. Scritture analitiche e vettoriali, operazioni grafiche. Poligono funicolare. Risultante di un sistema di forze comunque diretto o di forze tra loro parallele. Teorema di Varignon.
• Metodi grafici sostitutivi del poligono funicolare: somma e differenza di due vettori
paralleli.
UNITA’ DIDATTICA n.2

Equilibrio dei corpi vincolati

Trimestre/ORE:32
Verifiche
• Test scritto valido per orale
• Prova orale/interrogazione
• Esercitazioni scritto-grafiche
Prerequisiti
• Conoscenze di fisica e di
matematica

Pentamestre/ORE:20

Competenze/Abilità
• Capacità di saper individuare le condizioni che regolano l’equilibrio
• Saper determinare le reazioni vincolari di semplici travi isostatiche con metodi analitici, grafici e di controllo
Saperi disciplinari
• Moti rigidi dei corpi vincolati
• Vincoli, equilibrio nel piano e nello spazio
• Travi labili, isostatiche, iperstatiche e riduzione del grado di iperstaticità. Vincoli mal
disposti.
• Tipi di travi: ad asse rettilineo con e senza sbalzi, ad arco, portali. Travi Gerber.
• Tipi di carichi: concentrati, distribuiti in modo costante e lineare. I momenti.
• Equazioni cardinali della statica
• Principio di sovrapposizione degli effetti. Applicazione alle travi appoggiate con e
senza sbalzi.
• La statica grafica nella determinazione dell’equilibrio
• Soluzione di semplici travi isostatiche: soluzioni grafiche, analitiche e di controllo
con il principio di sovrapposizione degli effetti
• Reazioni vincolari di travi isostatiche, portali, archi a 3 cerniere e travi Gerber
Uso delle equazioni ausiliarie. Uso del principio di sovrapposizione degli effetti nel
calcolo delle reazioni vincolari

Verifiche
• Test scritto
• Prova orale/interrogazione
• Esercitazioni scritto-grafiche
Prerequisiti
• Conoscenze di fisica e di matematica e della UNITA’ DIDATTICA 1

UNITA’ DIDATTICA n.3

Trimestre/ ORE:16

Geometria delle masse

Competenze/Abilità
• Saper determinare baricentri di figure piane semplici e complesse
• Saper determinare momenti di inerzia di figure piane semplici e complesse
Saperi disciplinari
• Masse concentrate e distribuite e loro significato e applicazione.
• Baricentri : calcolo grafico e analitico per masse concentrate e distribuite
• Calcolo di momenti di inerzia, per masse concentrate e distribuite
• Raggio di inerzia ed ellisse centrale di inerzia. Momento di inerzia rispetto ad un asse
baricentrico qualunque. Assi principali di inerzia.
• Modulo di resistenza. Distanza di nocciolo, nocciolo centrale di inerzia

Verifiche
• Test scritto
• Prova orale/interrogazione
• Esercitazioni scritto-grafiche
Prerequisiti
• Conoscenze di fisica e di matematica e della UNITA’ DIDATTICA precedenti

UNITA’ DIDATTICA n.4

Teoria dell’elasticità e prove di carico. Sollecitazio- Pentamestre/ORE:12
ni sui materiali. Comportamento a rottura. Approccio agli stati limite

Competenze/Abilità
• Conoscenza della teoria della elasticità
• Valutazione delle problematiche poste dalle principali sollecitazioni studiate

Verifiche
• Prove scritte
• Prova orale/interrogazione
• Esercitazioni scritto-grafiche
Saperi disciplinari
Prerequisiti
• Diagrammi di sollecitazione per materiali reagenti e non a trazione (RT e NRT)
• Conoscenze di fisica e mecca• Legge di Hooke. Modulo di elasticità. Significato fisico e meccanico e valori per i materiali nica
impiegati in edilizia. Cosa accade se si interrompe una prova quando si è in fase plastica. Deformazioni residue.
• Sollecitazioni elementari e complesse di sforzo normale, flessione, taglio, momento torcente.
Taglio e momento, taglio e momento torcente, presso-flessione
• Metodo delle tensioni ammissibili. Coefficienti di sicurezza Criteri di sicurezza. Normative
di calcolo e di progetto
• Metodo agli stati limite: definizione di SLU e SLE. Duttilità e fragilità e relativo comportamento dei materiali: bilatera elasto-plastica di calcestruzzo, acciaio e cemento armato. Il confronto tra i metodi di calcolo alle tensioni ammissibili e stati limite.
UNITA’ DIDATTICA n.5

Travi isostatiche: i diagrammi di sollecitazione e Pentamestre/ ORE:24
la flessione retta

Competenze/Abilità
• Acquisizione delle modalità di determinazione delle reazioni vicolari e dei diagrammi
• Capacità di controllare i risultati in funzione delle travi assegnate
• Applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti
• Acquisizione del metodo di progetto e semplici applicazioni
Saperi disciplinari
• Approccio matematico alla determinazione dei diagrammi. Esempi dalla fisica. Equazioni parametriche.
• Il rapporto taglio/momento. Grado di funzione delle equazioni taglio/momento.
• Diagrammi di sforzo assiale, taglio e momento, per travi incastrate e appoggiate soggette a carichi concentrati e distribuiti. Travi Gerber. Punto di taglio nullo. Determinazione del momento massimo
• Le tipologie di problematiche strutturali: problema di progetto (determinazione di sezione minima secondo semplici equazioni di 1° grado e per tentativi), di verifica e di
collaudo.
• Cenni allo sforzo assiale di trazione e compressione (esclusa la instabilità
dell’equilibrio)
• La flessione retta: la legge di Navier. Uso del modulo di resistenza nelle sezioni con asse di simmetria.

Verifiche
• Prove scritte
• Prova orale/interrogazione
• Esercitazioni scritto-grafiche
Prerequisiti
• Conoscenze di costruzioni e
delle UFC precedenti

Sezione PROGETTAZIONE E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
UNITA’ DIDAT- ELEMENTI DI PROGETTAZIONE ABITATIVA – PROGET- Trimestre e PentameTICA n.6
TO DI UNITA’ ABITATIVA MONOFAMILIARE (CASA AL stre/ORE:24

MARE)
Competenze/Abilità
• Saper valutare gli spazi di arredo e degli ingombri fissi nella civile abitazione
• Approccio alla progettazione edilizia

Saperi disciplinari
• L’uso e le tecniche costruttive del passato
• Studio di edifici costruiti in diverse zone europee
• Conoscere gli ingombri e gli arredi fissi e saperli progettare
• Elementi di progettazione abitativa. Analisi delle esigenze . Matrice di compatibilità degli
spazi. Diagramma a blocchi funzionale
• Progetto di casa al mare

Verifiche
• Tavole assegnate in classe
e svolte Anche a casa.
• Ricerche in web su diversi
modi di costruire nell’antichità
e in zone europee
Prerequisiti
• Conoscenza del disegno edile

Sezione IMPIANTI
UNITA’ DIDATTICA n.7

RILIEVO DELL’IMPIANTISTICA IDROTERMA Pentamestre/ORE:6
SANITARIA ED ELETTRICA

Competenze/Abilità
• Saper definire come è fatto un impianto e quali elementi ricercare
Saperi disciplinari
• Rilievo dell’impianto idrotermo-sanitario del bagno

Verifiche
• Tavole assegnate in classe e
svolte a casa.
Prerequisiti
• Conoscenza del disegno edile

Verifica sommativa (coerente con gli obiettivi):
Nel corso sono state eseguite tavole di progetto necessarie per sviluppare nell’allievo le capacità necessarie
all’apprendimento e all’approfondimento dei temi trattati. I test sono stati posti in relazione all’effettivo lavoro
svolto.

Metodologia didattica:
Sezione Costruzioni
Lezione frontale, con esercizi o esempi applicativi.
Dato il preminente valore attribuito all’aspetto metodologico della materia, l’uso del libro di testo è stato di volta
in volta segnalato agli studenti per ulteriori approfondimenti. Il sottoscritto ritiene infatti che l’uso esclusivo del
testo in adozione (di per sé valido sotto ogni punto di vista) consenta l’acquisizione dei contenuti in modo lento e
difficoltoso tale da rallentare e rendere ancora più difficile l’acquisizione dei contenuti che si basano come già
specificato in premessa su una base metodologica – matematica e sul percorso “teoria-pratica-teoria-pratica,
etc…”. Pertanto si ritiene che l’uso del libro di testo debba essere inteso come strumento di lavoro da usare solo
come approfondimento o solo quando di volta in volta il sottoscritto ne indicherà espressamente l’uso per quei
contenuti per i quali la lettura è in grado di fornire efficaci tempi di apprendiemento. Quindi formano parte integrante del lavoro domestico gli appunti presi a lezione e gli esercizi svolti in classe, chiesti durante
l’interrogazione o assegnati per casa. All’inizio di ogni lezione gli allievi possono formulare domande sugli argomenti della lezione precedente, qualora poco chiari o di difficoltosa comprensione. E’ pertanto richiesta ad ogni
allievo una meticolosa tenuta del quaderno. Trova invece largo uso e importanza il prontuario di costruzioni, dal
quale è possibile desumere in modo semplice e concreto i dati necessari per lo svolgimento degli esercizi.
Fornite inoltre in corso d’anno le registrazioni delle lezioni tenute dal docente sulle principali problematiche della
Sezione COSTRUZIONI
Sezione PROGETTAZIONE E TECNOLOGIA DEI MATERIALI e IMPIANTI:
Lezione frontale, con uso del libro di testo, esercizi ed applicazioni. Tavole grafiche. 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 con- Scritti o test incompleti che presentano
cetto. 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 com- Scritti o test parzialmente eseguiti nei
pleta. Non vengono raggiunti solo parte degli obiettivi mi- quali solo alcuni degli obiettivi minimi
nimi
sono raggiunti
Tavole eseguite in modo completo e con normale cura gra- Scritti o test completi nei quali gli ofica. Vengono raggiunti gli obiettivi minimi
biettivi minimi vengono raggiunti
Tavole eseguite in modo completo e con buona cura grafi- Scritti o test completi nei quali vengoca. Vengono raggiunti gli obiettivi in modo discreto
no raggiunti gli obiettivi in modo discreto
Tavole eseguite in modo completo e con buona cura grafi- Scritti o test completi nei quali vengoca. Vengono raggiunti gli obiettivi in modo discreto
no raggiunti gli obiettivi in modo buono/ottimo

Orali o scritti per orale
Interrogazioni nelle quali la conoscenza degli argomenti è nulla e senza che alcuno degli obiettivi
minimi venga raggiunto
Interrogazioni nelle quali la conoscenza degli argomenti è modesta o elementare. Nessuno degli
obiettivi minimi è raggiunto
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 ri- Media aritmetica prove scritte o test
Media aritmetica prove orali
tardo 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

Il corso ha previsto o prevede la realizzazione di diverse prove orali e/o scritte per l’orale svolte per 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 o sono assegnati anche con dati individuali.

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 delle tavole. Si fornisce per la Sezione Tecnologia delle costruzioni, documentazione in pdf a cui fare riferimento .
Si prevede inoltre di svolgere un viaggio di studio nella zona di Bolzano al fine di poter implementare la parte progettuale e sui materiali da costruzione (legno) in Alto Adige , come da allegato programma.

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 a fine trimestre o a fine anno.
Si consiglia per il recupero estivo del debito formativo nella sezione COSTRUZIONI
di frequentare il corso di recupero o sportello 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.
Si consiglia per il recupero estivo del debito formativo della sezione PROGETTAZIONE E TECNOLOGIA DEI
MATERIALI:
di frequentare il corso di recupero o sportello organizzato dalla scuola, portando il quaderno in corso d’anno
all’insegnante del corso;
di svolgere al CAD il progetto della casa al mare
di studiare gli argomenti che sono risultati insufficienti.

Data

31/10/2018
firma
Prof. Alessandro Specchio e Prof. Roberto Roppa

ALLEGATO
VIAGGIO DI STUDIO:
LA CULTURA DEL COSTRUIRE IN MONTAGNA
Materie interessate:
Progettazione Costruzioni e Impianti e/o Tecnologia del legno nelle costruzioni - Topografia
Classe 3^ Legno
Aprile 2018

BOZZA DI PROGRAMMA

1° GIORNO : BOLOGNA – BOLZANO
Ritrovo ore 5.45 nel Piazzale di Porta Saragozza
Partenza ore 6.00 da Bologna Porta Saragozza, per Bolzano. Arrivo entro ore 9.30. Visite in mattinata e
nel pomeriggio ad aziende e cantieri nel circondario con pranzo autonomo. Visita al centro di Bolzano.
Sistemazione in albergo o agriturismo o maso riadattato, in mezza pensione.
2° GIORNO : BOLZANO – PLAN DE CORONES – BRUNICO – BRESSANONE – BOLZANO
Prima colazione in Hotel. Partenza ore 8.00 per Plan de Corones con arrivo previsto per le 10 circa. Visita al Museo Messner (progetto di Zaha Hadid) con arrivo tramite funivia, con pranzo al museo. Partenza ore 13.30 per Bressanone, con breve sosta a Brunico e visita ad azienda in loco. Al termine ritorno a
Bolzano. Cena e pernottamento.
3° GIORNO : BOLZANO – LAGO DI GRADA - ROVERETO – BOLOGNA
In mattinata visita al Museo Messner di Castel Firmian (Bolzano). Ore 11.00 partenza per Lago di Garda
e pranzo. Visita al Museo MART di Rovereto. Ore 18 partenza per Bologna con arrivo previsto intorno
alle 20 a Porta Saragozza.

