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Premessa: La disciplina scienze e tecnologie applicate è stata introdotta in una riforma scolastica in
anni relativamente recenti al fine di orientare gli studenti alla scelta definitiva dell'indirizzo e
dell'articolazione e al fine di contribuire, qualunque sia la scelta dello Studente alla fine del
cosiddetto primo biennio, alla formazione tecnico scientifica.
Anche per questo motivo si ribadiscono con chiarezza quelli che sono gli obiettivi generali del
quinquennio del settore tecnologico e gli obiettivi del primo biennio individuati in sede di Riforma.
Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del settore tecnologico lo studente deve
essere in grado di:
-utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
-padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
-utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
-collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.
Primo biennio:
Nel primo biennio, il docente di “Scienze e tecnologie applicate” definisce - nell’ambito della
programmazione collegiale del Consiglio di classe - il percorso dello studente per il conseguimento
dei risultati di apprendimento sopra descritti in termini di competenze, con riferimento alle
conoscenze e alle abilità di seguito indicate.
La disciplina “Scienze e tecnologie applicate” contribuisce, con le altre discipline di indirizzo, a
sviluppare e completare le attività di orientamento portando gli alunni alla consapevolezza delle
caratteristiche dei percorsi formativi del settore tecnologico e all’acquisizione delle competenze di
filiera degli indirizzi attivati nell’istituzione scolastica.
Le conoscenze e le abilità che seguono sono da declinarsi in relazione all’indirizzo e
all’articolazione
Conoscenze
I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche
Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di interesse
Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura
La filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo e l’articolazione
Le figure professionali
Abilità
Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti
Utilizzare le strumentazioni, i principi scientifici, gli elementari metodi di progettazione analisi e
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse
Analizzare, progettare e realizzare semplici dispositivi e sistemi
Riconoscere nelle linee generali la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi
dell’area tecnologica di riferimento.
La programmazione è quindi basata su queste linee guida, adattate alla specificità dell'indirizzo
Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.).
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SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe è composta da 26 Alunni ed è il risultato della unione di due precedenti prime.
La impressione, anche a seguito di verifiche, è di Studenti di livello estremamente variegato dal
punto di vista della motivazione, delle capacità, della preparazione di base. Sembra molto variegata
anche la capacità di inserirsi in un ambiente scolastico, di interagire in modo proficuo coi Compagni
e con l'Insegnante. Più che di problematiche di tipo disciplinare vero e proprio, che comunque non
sono del tutto assenti, si può quindi parlare per alcuni ragazzi, come detto sopra, di problemi
rispetto a ciò che normalmente viene definita “scolarizzazione”. Coi rischi del caso: rischio di
rallentamento nel lavoro, rischio di perdite di tempo, tensioni ecc. a scapito di tutti e soprattutto a
scapito di un gruppo davvero motivato e ricettivo.
I seguenti moduli sono indicati come 1a e 1b in quanto strettamente connessi: allo studio dei
materiali segue immediatamente lo studio degli elementi costruttivi e delle articolazioni in cui il
materiale è impiegato.
Modulo 1 Unità di misura, angoli ed elementi sulle funzioni trigonometriche
Sistema internazionale di misura - Grandezze fondamentali e derivate - Grandezze scalari e
vettoriali - Multipli e sottomultipli
Misure degli angoli - sistema Sessagesimale, Sessadecimale, Centesimale
Determinazione di una curva stradale e del suo raggio data la corda
Funzioni goniometriche – Seno, Coseno, Tangente; Grafici delle funzioni seno e coseno
Modulo 2
Uso delle funzioni trigonometriche per il calcolo analitico della somma e sottrazione
di due vettori.
Uso delle funzioni trigonometriche seno, coseno e tangente per la risoluzione di un triangolo
rettangolo, ricavando anche le formule inverse.
Calcolo analitico (e grafico) della somma e sottrazione di due vettori.
NB I moduli seguenti, in quanto strettamente interallacciati vengono indicati entrambi col numero 3 – 3a e 3b

Modulo 3a I materiali da Costruzione
I laterizi e i prodotti ceramici in generale elementi sui materiali lapidei
I leganti e le malte
Il calcestruzzo
Il legno
I materiali metallici e l'acciaio per le costruzioni
Il vetro
Le materie plastiche
I materiali per la coibentazione
I materiali per impermeabilizzazione
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Modulo 3b – I Gli elementi degli edifici e di manufatti
Organismo edilizio
Struttura portante e di controvento; fondazioni, muri portanti, telai in calcestruzzo armato e acciaio,
strutture portanti in legno.
Copertura
Scale
Serramenti
Elementi per Impianti
Finiture
Modulo 4 Le Misurazioni dei manufatti e del territorio.
Unità di misura di lunghezza, superficie, volume, forza e tensione in uso nell'edilizia
Strumenti di rilievo manuale ed elettronico di edifici e del territorio.
Primi elementi di Topografia.
Modulo 5 Le figure professionali caratterizzanti i vari settori tecnologici.
Committente
Impresa, Datore di lavoro, Responsabile dei lavori
Lavoratore
Ingegnere, Architetto, Geometra
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
Direttore dei lavori
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Addetto del servizio di prevenzione e protezione
Medico competente
Uffici pubblici competenti in materia di edilizia ed
urbanistica
Metodi di insegnamento: Lezione frontale, esemplificazione di processi produttivi mediante filmati.
Verifiche; Tendenzialmente orali, ma certamente, visto il numero degli Studenti, per motivi di
tempo si farà ricorso a questionari a domanda aperta (ed eventuale breve interrogazione per
precisazioni e interrogazioni).
Libro di testo:
William Meschieri Scienze e tecnologie applicate per Costruzioni, ambiente e territorio
Ed. Zanichelli

