I.I.S. CRESCENZI – PACINOTTI – SIRANI - BOLOGNA
a. s. 2018/2019

CORSO DI :
DOCENTE :
I.T.P.
:

Tecnologia del legno nelle costruzioni
Prof. Alessandro Specchio
Prof. Santino Cardamone

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 diversificate capacità e motivazioni per lo studio. In particolare risulta molto diversificata la
preparazione di base in disegno con studenti in possesso di diverso grado di abilità e di conoscenza del disegno tecnico.
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°

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio
• 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 improntati all’uso di pietra e legno, e con tecniche di bioarchitettura, 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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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
Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e
tecnologiche del legno, dei materiali da
costruzione naturali e artificiali e loro
classificazione.
Trasformazioni fisico chimiche del legno.
Tecniche di misurazione dendrometrica.
Fasi di lavorazione del legno.
Procedimenti di giunzione e di incollaggio.
Trattamenti per la conservazione e le
finiture superficiali.
Principi, norme e metodi statistici di
controllo di qualità di materiali ed artefatti.
Sistemi costruttivi e loro tipologie.
Rappresentazione grafica computerizzata.
Produzioni e prodotti dell’industria del
legno.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abilità
Ricercare le soluzioni tecniche e tecnologiche per lo sfruttamento ottimale del materiale.
Valutare la qualità della materia prima e operare scelte in funzione della destinazione d’uso.
Analizzare la struttura del legno e valutarne le proprietà meccaniche, fisiche e chimiche
Scegliere le idonee essenze, anche esotiche, per le principali
lavorazioni.
Ottimizzare il taglio del tronco e delle tavole a misura, minimizzando lo scarto.
Impiegare le tecniche della falegnameria da costruzione.
Riconoscere e comparare le caratteristiche dei materiali da costruzione tradizionali ed innovativi.
Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla sostenibilità ambientale, in funzione delle
condizioni di impiego.
Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, coibentazione e finitura, alla scelta dei processi di lavorazione e delle
modalità di utilizzo.
Scegliere i metodi di essiccazione del legno, naturali o artificiali, in relazione alle condizioni di impiego.
Applicare tempi e metodi per l’evaporazione e la curvatura del legno.
Raccogliere informazioni per la progettazione generale ed utilizzarle per la traduzione in progettazione esecutiva.
Utilizzare modalità diverse di giunzione legno/legno, con uso di
ferramenta e di collanti.
Applicare tecniche diverse di finitura di superfici con adeguata scelta dei materiali.
Utilizzare metodi di rappresentazione bi e tridimensionale applicando le regole del disegno tecnico normalizzato.

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. La presente programmazione è organizzata su uno sviluppo orario annuale su 33 settimane,
UNITA’ DIDATTICA n.1 LA QUALITA’ EDILIZIA E LE PROPRIETA’ DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE
Competenze/Abilità
• Acquisizione di terminologia tecnico scientifica in campo edile e dei criteri impiegati per classificare i materiali da costruzione
• Capacità di valutare i prodotti studiati in termini prestazionali
Saperi disciplinari
• Il processo edilizio: aspetti generali. Conoscere il significato di qualità in edilizia. Qualità di
prodotto e di processo
• Le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali, le altre proprietà. Il benessere in edilizia e suoi tipi. Relazioni tra le varie proprietà studiate: porosità e gelività.
• Esigenze, requisiti e prestazioni: loro relazioni funzionali e tipologie di rapporto.

Trimestre/ORE:12
Verifiche
• Test scritto
• Eventuale prova orale
Prerequisiti
• Conoscenze di base di
chimica e di chimica applicata ai materiali da costruzione e di fisica

UNITA’ DIDATTICA n.2

I MATERIALI DA COSTRUZIONE: i prodotti lapidei e cera- Pentamestre/ORE:24
mici
Competenze/Abilità
Verifiche
• Miglioramento della terminologia tecnico scientifica in campo edile e dei criteri impiegati • 1-2 Test scritti validi per
per classificare i materiali da costruzione
orale
• Capacità di valutare i prodotti studiati in termini prestazionali
• Eventuale prova orale
• Conoscere la terminologia tecnico scientifica dei prodotti studiati
Saperi disciplinari
Prerequisiti
• I prodotti lapidei: classificazione e impieghi. Le problematiche connesse agli impieghi.
• Conoscenze di base di
• I prodotti ceramici: classificazione e impieghi. La funzione delle argille, temperature di chimica e fisica applicata
ai materiali da costruzione
rammollimento.
studiati
• I laterizi: tipi ed impieghi.
• Le pavimentazioni: tipi e impieghi
UNITA’ DIDATTICA n.3

DISEGNO EDILE E DI PROGETTO (Manuale e CAD) Trimestre e Pentamestre / ORE:36

Competenze/Abilità
Verifiche
• Saper valutare e disegnare un progetto edile nelle varie parti: piante quotate, sezioni e pro- • Tavolo di disegno manuale
su quotature e sezioni
spetti
• Test sull’uso dei comandi
cad.

Saperi disciplinari
• Conoscere le regole del disegno edile: richiami sulle quotature, sezioni e prospetti
• Rilievo e arredo della propria abitazione
• Disegno al Cad e comandi per il disegno in 2D
• Rappresentazione al CAD del progetto eseguito per Progettazione, Costruzioni e Impianti

Prerequisiti
• Conoscenza del disegno
edile

UNITA’ DIDATTICA n.4

Pentamestre/ORE: 20

I MATERIALI DA COSTRUZIONE : I LEGANTI

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
• Miglioramento della terminologia tecnico scientifica in campo edile e dei criteri impiegati
per classificare i materiali da costruzione
• Capacità di valutare i prodotti studiati in termini prestazionali
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
• Conoscere la terminologia tecnico scientifica dei prodotti studiati
• Conoscere i leganti, gli inerti, le malte, i gessi, i calcestruzzi, il legno e i materiali ferrosi loro impieghi e proprietà

Verifiche
• 1-2 Test scritti
• Eventuale
prova
orale
Prerequisiti
• Conoscenze di base
di chimica e di chimica
applicata ai materiali
da costruzione e di fisica

UNITA’ DIDATTICA n.5 DISEGNO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI CON RILIEVO DAL Pentamestre / ORE:12
VERO DI EDILIZIA STORICA
Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
Verifiche
• Saper rappresentare i materiali studiati nelle rispettive UFC 1 e 2 secondo le tradizionali tec• Tavole assegnate
niche del disegno edile
in classe e svolte a casa.
• Saper rilevare e rappresentare semplici elementi dell’architettura medioevale
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
Prerequisiti
• Saper indicare correttamente i materiali studiati
• Conoscenza del disegno edile
• Rappresentazione grafica delle connessioni in legno
• Conoscere i principali elementi costruttivi dell’architettura medioevale anche tramite operazioni di rilievo dal vero in comp
UNITA’ DIDATTICA n.6

I MATERIALI DA COSTRUZIONE: ghise e acciai, leghe e altri Pentamestre / ORE:6
metalli (rame, alluminio)
Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
Verifiche
• Miglioramento della terminologia tecnico scientifica in campo edile e dei criteri impiegati
• 1 Test scritto valiper classificare i materiali da costruzione
do come prova orale
• Capacità di valutare i prodotti studiati in termini prestazionali
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
Prerequisiti
• Impieghi dei materiali ferrosi, leghe e altri metalli
• Conoscenze di base
di chimica e di chimica
• Caratteristiche fisco-chimiche e di resistenza di acciai e ghise. Processi produttivi
applicata ai materiali
da costruzione e di fisica

UNITA’ DIDATTICA n.7
I MATERIALI DA COSTRUZIONE: vetri, plastiche e resine
Pentamestre/ ORE:4
Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
Verifiche
• Miglioramento della terminologia tecnico scientifica in campo edile e dei criteri impiegati per
• 1 Test scritto vaclassificare i materiali da costruzione
lido come prova orale
• Capacità di valutare i prodotti studiati in termini prestazionali
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
Prerequisiti
• Impieghi di vetri, plastiche e resine
• Conoscenze
di
base di chimica e di
• Caratteristiche fisco-chimiche e di resistenza di vetro e resine. Processi produttivi dei singoli
chimica applicata ai
prodotti
materiali da costru• Problematiche connesse all’uso di vetri. Dispersione termica negli infissi
zione e di fisica
UNITA’ DIDATTICA n.8

L’IMPIEGO DEL LEGNO IN CAMPO COSTRUTTIVO

Obiettivi formativi (Competenze/Abilità)
• Saper determinare le caratteristiche di impiego del legno in campo strutturale
• Saper individuare le tecniche costruttive e di montaggio del legno
Obiettivi della conoscenza (Saperi disciplinari)
• Le parti e di un tronco d’albero e i relativi impieghi. Tipi di specie legnose in campo strutturale. Classificazione dei legnami
• Le proprietà meccaniche dei legnami, Velocità di carbonizzazione
• Legno massiccio e legno lamellare- Caratteristiche e classificazioni. Normative di qualificazione

Pentamestre/ORE:18
Verifiche
• 1 Test scritto valido come prova orale
Prerequisiti
• Conoscenza dei
materiali da costruzione

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:
Lezione frontale, con uso del libro di testo. Forniti a supporto testo in pdf, esercizi ed applicazioni e per le parti
riguardanti il legno: materiale specifico in pdf. 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 unità didattiche sono la base dell’attribuzione dell’eventuale voto negativo.

Strumenti
Libro di testo in vigore.

Esso verrà impiegato come guida didattica.
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 unità didattiche o quando possibile si ha 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:
di frequentare il corso di recupero o sportello organizzato dalla scuola, portando il quaderno in corso d’anno
all’insegnante del corso;
di studiare gli argomenti che sono risultati insufficienti.

Data

31/10/2018
firma
Prof. Alessandro Specchio e Prof. Santino Cardamone

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.

