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CLASSE:1° A Cat. 

DIRITTO ED ECONOMIA 

QUADRO ORARIO (N° 2 ore settimanali nella classe) 

 

 

1. FINALITA' 

Lo Studio del Diritto ha il compito di fornire gli strumenti necessari per la acquisizione di una 

coscienza morale e civile fondata sul rispetto delle istituzioni e della legalità. 

 

 

2. OBIETTIVI 

 

Gli alunni saranno stimolati a riflettere sui risultati raggiunti al fine di essere consapevoli del 

procedere del proprio apprendimento. La valutazione finale terrà conto della situazione di partenza 

di ogni singolo alunno ed in generale di tutto il processo di apprendimento e delle capacità acquisite 

in relazione agli obiettivi. 

In particolare, si farà riferimento ai seguenti elementi: 

 interesse; 

 partecipazione; 

 capacità di apprendimento; 

 conoscenza degli argomenti; 

 uso della terminologia specifica; 

 capacità espressive e proprietà lessicale. 

In particolare, i criteri di valutazione faranno riferimento: 

 per la conoscenza, all’accertamento della conoscenza dei contenuti fondamentali; 

 per la competenza, all’espressione corretta e coerente, alla rielaborazione personale,  

alla contestualizzazione; 

 per la capacità, all’individuazione degli argomenti-chiave. 

Gli indicatori di sufficienza saranno: 

 per la conoscenza, la conoscenza degli argomenti essenziali; 

 per la competenza, l’esposizione lineare, semplice e corretta; 

per la capacità, l’enucleazione degli argomenti base. 

 

 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Le norme giuridiche.  



 

 

Le sanzioni.  

Le fonti del diritto.  

I soggetti e gli oggetti del diritto.  

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.  

Le forme dello Stato.  

La Costituzione della Repubblica.  

Bisogni, beni e servizi. 

I protagonisti dell’economia.  

I conti dello Stato. 

 



 
Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” Siracusa 

                                SRIS029009 

 

 

CLASSE:2° A Cat. 

DIRITTO ED ECONOMIA  

QUADRO ORARIO (N° 2 ore settimanali nella classe) 

1. FINALITA' 

Lo Studio del Diritto ha il compito di fornire gli strumenti necessari per la acquisizione di una 

coscienza morale e civile fondata sul rispetto delle istituzioni e della legalità. 

 

2. OBIETTIVI 

 

Gli alunni saranno stimolati a riflettere sui risultati raggiunti al fine di essere consapevoli del 

procedere del proprio apprendimento. La valutazione finale terrà conto della situazione di partenza 

di ogni singolo alunno ed in generale di tutto il processo di apprendimento e delle capacità acquisite 

in relazione agli obiettivi. 

In particolare, si farà riferimento ai seguenti elementi: 

 interesse; 

 partecipazione; 

 capacità di apprendimento; 

 conoscenza degli argomenti; 

 uso della terminologia specifica; 

 capacità espressive e proprietà lessicale. 

In particolare, i criteri di valutazione faranno riferimento: 

 per la conoscenza, all’accertamento della conoscenza dei contenuti fondamentali; 

 per la competenza, all’espressione corretta e coerente, alla rielaborazione personale,  

alla contestualizzazione; 

 per la capacità, all’individuazione degli argomenti-chiave. 

Gli indicatori di sufficienza saranno: 

 per la conoscenza, la conoscenza degli argomenti essenziali; 

 per la competenza, l’esposizione lineare, semplice e corretta; 

 per la capacità, l’enucleazione degli argomenti base. 

 

 

 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

La Costituzione.  

I principi fondamentali della Costituzione.  

Le forme di governo.  

Il Parlamento.  

Il Presidente della Repubblica.  



Il Governo.  

La Magistratura.  

La Corte Costituzionale.  

Le autonomie locali.  

Il funzionamento del mercato.  

Le forme di mercato.  

La moneta.  

Le banche. 
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CLASSE : 5° A 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

QUADRO ORARIO (N° 4 ore settimanali nella classe)  
 

1. FINALITA' 

Lo Studio del Diritto ha il compito di fornire gli strumenti necessari per saper gestire 

autonomamente gli strumenti della comunicazione scritta e orale nei vari contesti, di saper 

interpretare testi complessi di vario tipo e di dare una formazione giuridica ed economica da poter 

sfruttare nell'ambito lavorativo. 

 

2. OBIETTIVI 

 

Gli alunni saranno stimolati a riflettere sui risultati raggiunti al fine di essere consapevoli del 

procedere del proprio apprendimento. La valutazione finale terrà conto della situazione di partenza 

di ogni singolo alunno ed in generale di tutto il processo di apprendimento e delle capacità acquisite 

in relazione agli obiettivi. 

In particolare, si farà riferimento ai seguenti elementi: 

 interesse; 

 partecipazione; 

 capacità di apprendimento; 

 conoscenza degli argomenti; 

 uso della terminologia specifica; 

 capacità espressive e proprietà lessicale. 

In particolare, i criteri di valutazione faranno riferimento: 

 per la conoscenza, all’accertamento della conoscenza dei contenuti fondamentali; 

 per la competenza, all’espressione corretta e coerente, alla rielaborazione personale,  

alla contestualizzazione; 

 per la capacità, all’individuazione degli argomenti-chiave. 

Gli indicatori di sufficienza saranno: 

 per la conoscenza, la conoscenza degli argomenti essenziali; 

 per la competenza, l’esposizione lineare, semplice e corretta; 

 per la capacità, l’enucleazione degli argomenti base. 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

La legislazione turistica nazionale ed europea.  

Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche.  

Le professioni turistiche.  

Le imprese del settore turistico.  

I contratti di rilevanza turistica.  

2 



Lo Stato e la Pubblica Amministrazione. 

Libertà di espressione.  

Diritti umani nell’epoca della globalizzazione.  

Art. 3 Costituzione 



PROGRAMMAZIONE MODULARE DELL’ATTIVITA DIDATTICA PER COMPETENZE 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” – SIRACUSA  INDIRIZZO: COSTRUZIONI – 
AMBIENTE - TERRITORIO 

 
 
 
 

      

 
 

 
 

Materia: GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA 
  



COLLABORARE E PARTECIPARE 

LO STUDENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
 IMPARARE RISPETTANDO LE REGOLE PROPRIE DEL CONTESTO 

 FORNIRE APPORTI PERTINENTI E COSTRUTTIVI AL DIALOGO EDUCATIVO 

 COMPRENDERE I DIVERSI PUNTI DI VISTA, ACCETTARE SENSIBILITÀ E CULTURE DIVERSE 

 GESTIRE I MOMENTI DI CONFLITTO ATTRAVERSO FORME DI MEDIAZIONE COSTRUTTIVE 

 FAVORIRE L’EFFETTIVA INTEGRAZIONE 

 
AZIONI DEL DOCENTE: 

SPIEGARE NORME, REGOLAMENTI E PROCEDURE, COINVOLGERE GLI STUDENTI NELLA 

SPIEGAZIONE UTILIZZANDO DOMANDE/RIPASSO E RIPRESA DEI DATI GIÀ AFFRONTATI, 
COINVOLGERE LO STUDENTE NELLE ATTIVITÀ DI CLASSE ED ISTITUTO DOVE DIMOSTRI 

L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ED UN COMPORTAMENTO RISPETTOSO ED OBIETTIVO, 
ORGANIZZARE ATTIVITÀ DI GRUPPO ANCHE CON CONDIVISIONE DEI DATI E/O RISULTATI. 
C) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO/STRUMENTALE 

IMPARARE AD IMPARARE 

LO STUDENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
 PRENDERE APPUNTI SEGUENDO UNO SCHEMA LOGICO E ORGANIZZATO 

 RIORGANIZZARE, INTEGRARE E RIELABORARE PERSONALE GLI APPUNTI MEDIANTE 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE LOGICA DEGLI STESSI 

 RAZIONALIZZARE L’USO DEL TEMPO DEDICATO AGLI STUDIO E AI COMPITI 

 COMPRENDERE TESTI DI VARIA TIPOLOGIA RELATIVI AI VARI AMBITI DI STUDIO 

 PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLE INTERROGAZIONI 

 PARTECIPARE ATTIVAMENTE A TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROPOSTE CON IL 

MASSIMO DI CONSAPEVOLEZZA E AUTONOMIA 

 COGLIERE GLI INPUT ESTERNI, CONTESTUALIZZARLI E DARE LORO SIGNIFICATO 

 LAVORARE IN GRUPPO E CONDIVIDERE LE PROCEDURE 

 PRODURRE UNA PROPRIA AUTOVALUTAZIONE, RIFLETTERE SULLA PROPRIA 

PREPARAZIONE ANCHE STABILENDO CONFRONTI COI COMPAGNI. 

 

AZIONI DEL DOCENTE: 

ESERCITARE GLI STUDENTI SU TECNICHE DI SCRITTURA, ATTIVITÀ DI LAVORO DI GRUPPO, AZIONI 

SU COMPRENSIONE DEL TESTO ED ELABORAZIONE DI CAPACITÀ DI ASTRAZIONE, 
SCHEMATIZZAZIONE E RISOLUZIONE DI PROBLEMI, UTILIZZARE STRUMENTI MULTIMEDIALI PER 

INCREMENTARE SPIRITO DI OSSERVAZIONE, CURIOSITÀ E OCCASIONI DI APPRENDIMENTO, 
OPERARE PER PROGETTI E DATI CONCRETI, SVOLGERE ATTIVITÀ SPERIMENTALI IN LABORATORIO. 



PROGETTARE 

LO STUDENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
 IDENTIFICARE E DEFINIRE IL COMPITO OPERATIVO ASSEGNATO 

 ANALIZZARE LE VARIABILI E LE OPPORTUNITÀ PER RICERCARE LE POSSIBILI SOLUZIONI 

 ELABORARE LE LINEE D’AZIONE ED ASSUMERE DECISIONI 

 APPLICARE DATI, REGOLAMENTI, ALTRE ESPERIENZE CON MODALITÀ SISTEMATICA 

 REALIZZARE IL COMPITO TENENDO SOTTO CONTROLLO IL PROCESSO 

 ESSERE IN GRADO DI APPORTARE POSSIBILI MODIFICHE/INTEGRAZIONI 

 
AZIONI DEL DOCENTE: 

DARE ORDINE AL PROCESSO IN ITINERE, COSTRUIRE LA CORNICE DI SENSO ENTRO CUI OPERARE, 
GUIDARE NEL PROCESSO DECISIONALE E DI REVISIONE, VALORIZZARE L’ORIGINALITÀ E 

L’AUTONOMIA, VALUTARE GLI APPRENDIMENTI 

RISOLVERE PROBLEMI 

LO STUDENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
 UTILIZZARE UN METODO LOGICO NELL’ANALISI DEI PROBLEMI 

 UTILIZZARE UN METODO SPERIMENTALE DI ANALISI 

 COMPRENDERE LA REALTÀ IN TERMINI PROBLEMATICI PER PRODURRE SOLUZIONI 

 VALUTARE I DATI DELL’ESPERIENZA ED AGIRE DI CONSEGUENZA. 
AZIONI DEL DOCENTE: 

SVOLGERE ATTIVITÀ DIDATTICA BASATA SULLA SISTEMATICA LETTURA, COMPRENSIONE 

SCHEMATIZZAZIONE, RISOLUZIONE E DISCUSSIONE/VERIFICA FINALE DI PROBLEMI E SULLA 

SINERGIA TRA TEORIA E ATTIVITÀ SPERIMENTALI DIVE POSSIBILE; ORGANIZZARE ATTIVITÀ 

SPERIMENTALI DOVE POSSIBILE; ORGANIZZARE ATTIVITÀ IN GRADI DI FAR EMERGERE I 

DATI/ELEMENTI PROBLEMATICI IN CONTESTI SPECIFICI, ATTIVITÀ E7O VERIFICHE CHE 

RICHIEDONO LA RISOLUZIONE/INTERPRETAZIONE DI NUOVI CASI. 

INDICARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

LO STUDENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI: 

 COGLIERE COLLEGAMENTI E RELAZIONI DI ANALOGIA DIFFERENZA, CAUSA/EFFETTO, 
VARIANZA/INVARIANZA IN UN FENOMENO/PROBLEMA/ARGOMENTO/CONTESTO. 

AZIONI DEL DOCENTE: 

SVILUPPARE LA COMPRENSIONE UTILIZZANDO LA COMUNICAZIONE ORALE E SCRITTA, LA 

DISCUSSIONE GUIDATA, L’ANALISI TESTUALE DI DOCUMENTI DATI, L’USO DI SCHEMI ME/O MAPPE 

CONCETTUALI, L’INDICAZIONE DEI NUCLEI CONCETTUALI ESSENZIALI. 



ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

LO STUDENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI: 
 DECODIFICARE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEI LINGUAGGI TECNICO/SCIENTIFICI 

 INDIVIDUARE, IN TESTI SCRITTI O COMUNICAZIONI ORALI, INFORMAZIONI O DATI 

 VALUTARE I DATI ESPLICITI O IMPLICITI, DISTINGUERE VALUTAZIONI OGGETTIVE DA 

SOGGETTIVE 

 COGLIERE I NESSI CAUSA/EFFETTO, ANALOGIA/DIFFERENZA 

 RICONOSCERE ELEMENTI VARIANTI E INVARIANTI IN UN FENOMENO 

 CORRELARE E INTEGRARE INFORMAZIONI DESUNTE DA FONTI DIVERSE 

 USARE CRITICAMENTE LE FONTI DOPO AVER COLTO IL GRADO DI ATTENDIBILITÀ/NON 

ATTENDIBILITÀ 

 
 

AZIONI DEL DOCENTE: 

COMPRENSIONE LETTERALE E ANALITICA DI UN TESTO, COMPRENSIONE DEI DATI E DELLE 

RICHIESTE SPECIFICHE, VALUTAZIONE DELLE VARIABILI PRESENTI IN UN TESTO, UTILIZZO DI TESTI 

DI VARIA TIPOLOGIA, UTILIZZO DI DATI SOTTO FORME DIVERSE. 
 

PREMESSA 

 

Il  piano  annuale  del  Dipartimento  di  Gestione  del  cantiere e Sicurezza,  deve  tenere  
presente  quanto definito   dalla   normativa   in   atto   e   in   particolare   dal   regolamento   recante   
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 
dell’articolo 64,  comma  4,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito  
dalla  legge  6 agosto, n.133”. 
A conclusione del percorso di studi, in relazione all’area d’indirizzo, gli studenti devono: 

 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

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza

 Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti 
con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali

Si ricorda infine che la distribuzione oraria settimanale per l’anno scolastico 2022/2023 sarà la 
seguente: 
 

Anno III IV V 

ORARIO SETTIMANALE 2 ore 2 ore 2 ore 



 

Nella programmazione si è tenuto conto del fatto il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento 

e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le 

singole articolazioni del sistema secondario di secondo grado nonché all’assolvimento dell’obbligo 

dell’istruzione, di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 

agosto 2007, n. 139. 

Poiché, come detto, alla fine del primo biennio è necessario produrre la certificazione delle competenze, la 

programmazione di dipartimento deve tener conto di quanto riportato nel Documento Tecnico del 22 agosto 

2007, in particolare bisogna porre l’attenzione sulle competenze riportate in merito all’asse Scientifico 

tecnologico. 

 
 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE 
(Asse Scientifico Tecnologico) 

 

 competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni;

 competenze nell’impiego degli strumenti per il rilievo;

 competenze nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione 
grafica e per il calcolo;

 nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

 competenze grafiche e progettuali in campo edilizio;

 competenze nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e 
nel rilievo topografico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le abilità e le conoscenze che 
concorrono all’acquisizione delle competenze disciplinari di base. Si è tenuto conto, nelle tabelle 
che seguono, delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali già citate. 
Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle 
seguenti tabelle. È bene ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto 
esse vanno contestualizzate nelle varie classi e spesso non è possibile seguirle pienamente. 

 
 

Disciplina Gestione del cantiere e sicurezza 

 Primo anno del secondo biennio Classe 3a 

 

 



MODULO n° 1 PROGETTARE IL CANTIERE  

COMPETENZE 

 Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

 
 Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 

coerenti con i principi della costruzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 
 

 ARGOMENTI PROGETTARE IL CANTIERE 

1 L’organizzazione del cantiere edile 

2 L’evoluzione storica delle imprese di costruzione 

3 Il cantiere edile oggi 

4 Ruoli e responsabilità in cantiere  

 

MODULO n. 2     COORDINARE LA SICUREZZA  

COMPETENZE 

• Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti 

con i principi della costruzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

 ARGOMENTI COORDINARE LA SICUREZZA 

1 Il quadro normativo 

2 I piani per la sicurezza 

3 Il POS Piano operativo di sicurezza 

4 Il PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

5 Il fascicolo dell’opera 

 

 



MODULO n. 3 LA GESTIONE DEI LAVORI 

 COMPETENZE 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei sevizi. 

• Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 ARGOMENTI : LA GESTIONE DEI LAVORI 

1 La documentazione di cantiere 

2 L’amministrazione del cantiere 

3 Il Software per la gestione del cantiere 

 

MODULO n. 4 LA PREPARAZIONE DEL CANTIERE 

COMPETENZE 

 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. 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

ARGOMENTI: LA PREPARAZIONE DEL CANTIERE 

Il cantiere - la zonizzazione dell'area di cantiere 

Cartellonistica e segnaletica - recinzioni e baraccamenti 

L'impianto elettrico di cantiere 

Esercitazione grafica - simulazione area di cantiere 

 

MODULO n. 5 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

COMPETENZE 

• Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con 

i principi della costruzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 



 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

ARGOMENTI: I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Dispositivi di protezione individuale "DPI" - (testa, volto, occhi udito, protezione delle vie 

respiratorie etcc) - Primo soccorso in cantiere 

 

 

Secondo anno del secondo biennio Classe 4a 

MODULO n. 1 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

COMPETENZE 

• Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con 

i principi della costruzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

ARGOMENTI: I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Dispositivi di protezione individuale "DPI" - (testa, volto, occhi udito, protezione delle vie 

respiratorie etcc) - Primo soccorso in cantiere 

 

MODULO n. 2 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

COMPETENZE 

• Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 

principi della costruzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

  



ARGOMENTI: I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

I dispositive di protezione collettiva 

I ponteggi 

I parapetti, le passerelle, le scale 

Il PIMUS 

 

MODULO n. 3 ATTREZZATURE E MACCHINE DI CANTIERE 

COMPETENZE 

• 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. 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

ARGOMENTI: ATTREZZATURE E MACCHINE DI CANTIERE 

La direttiva macchine e la formazione degli addetti 

L’uso in sicurezza delle machine di cantiere 

Le macchine per il Movimento terra 

Le macchine per il confezionamento 

Uso in sicurezza dei mezzi di sollevamento 

 

MODULO n. 4 VALUTARE I RISCHI DI CANTIERE 

COMPETENZE 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei sevizi. 

• Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

ARGOMENTI: LA VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI IN CANTIERE 

Analisi dei rischi in cantiere e relativa valutazione. 

Il coordinamento e relative interferenze 

Tracciamenti, splateamenti scavi. 

Demolizione e nuova costruzione, lavori in quota. 

Bonifica dell'amianto, riduzione dei rischi. 



MODULO n. 5 LE TIPOLOGIE DI CANTIERE 

COMPETENZE 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei sevizi. 

• Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

 ARGOMENTI: LE TIPOLOGIE DI CANTIERE 

1 Le tipologie di cantiere. Cantiere in aree fortemente urbanizzate, Cantiere isolati 

3 Lavori di restauro e specialistici 

4 Lavori in copertura- La linea vita 

5 Esercitazione grafica linea vita - stesura grafico a una o più falde. 



Quinto anno 

 

MODULO n.1 ARGOMENTI: LA GESTIONE DEI LAVORI 

COMPETENZE 
 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei sevizi. 

• Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e 

nella contabilità dei lavori, nei rispetti dei vincoli temporali ed economici.  

• Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo. Sapere redigere i documenti per 

la contabilità e la gestione del cantiere. 

• Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

 ARGOMENTI IL SISTEMA QUALITA' 

1 Iter e programmazione dei lavori pubblici 

2 Studi di fattibilità 

3 I tre livelli di progettazione e I relative elaborati 

4 Appalti, concessioni, lavori in economia: Le procedure di scelta del contraente 

 

MODULO n.2 ARGOMENTI: PREVENTIVARE I LAVORI 

COMPETENZE 
 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei sevizi. 

• Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

• Saper organizzare una contabilità di cantiere;  gestire i documenti contabili per l’organizzazione 

e la direzione dei lavori. 

 

 ARGOMENTI IL SISTEMA QUALITA' 

1 Analisi del costo dei lavori 

2 Computo metrico estimativo ed analisi dei prezzi 

3 I costi della sicurezza 

4 I software per la contabilità dei lavori 



MODULO n.3 ARGOMENTI IL SISTEMA  QUALITA' 

COMPETENZE 
 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei sevizi. 

• Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

 ARGOMENTI IL SISTEMA QUALITA' 

1 La gestione della Qualità 

2 La certificazione della Qualità. 

3 Il sistema Qualità negli appalti pubblici. 

4 Strutture e uso del Sistema Qualità 

5 I ruoli all'interno de sistema Qualità e consulenze. 

 

MODULO n. 4 LA CONTABILITA’ DEI LAVORI 

COMPETENZE 

• 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. 
 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 ARGOMENTI CONTABILITA' DEI LAVORI 

1 La contabilità dei lavori 

2 Il libretto delle misure e il Registro di contabilità 

3 Il software per la contabilità dei lavori (conoscenza) 

4 Esercitazione per la stesura di un computo metrico con l'utilizzo dei software 

5 Esercitazione stime e revisione dei prezzi 



MODULO n. 5 I COLLAUDI 

COMPETENZE 

• Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 

principi della costruzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 ARGOMENTI : I COLLAUDI 

1 Verifiche finali e collaudo, collaudo impiantistico e tecnico-amministrativo 

2 Collaudo statico 

3 Fascicolo del Fabbricato 

4 Esercitazione 

 

 

 



 
 
 

 
 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Ricerca individuale e/o di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Tutoraggio 
 

 

 Gruppi di livello con attività differenziate in classe anche sotto la guida di un tutor 

 Coinvolgimento in attività di gruppo 

 Affidamento di compiti a crescente difficoltà e/o responsabilità 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Attività di recupero in itinere 

 Costante controllo dell’apprendimento con verifiche e richiami 
 

 

Durante le lezioni verranno utilizzati i seguenti materiali didattici: 
 

 libro di testo  LIM 

 dispense  software didattici vari 

 video 

 fotocopie 

 materiali reperiti in 
internet 

 

 
 

Quello della valutazione è il momento in cui il docente verifica i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo sarà quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica, consentendo al docente di modificare 
eventualmente le strategie e metodologie di insegnamento, dando spazio ad altre più efficaci. Alla 
valutazione verranno assegnate le seguenti quattro funzioni: 
 

 

 
Diagnostica 

Viene condotta collettivamente all’inizio o durante lo svolgimento del processo educativo e 
permette di controllare immediatamente l’adeguatezza degli interventi volti al 
conseguimento dei traguardi formativi. In caso di insuccesso il docente dovrà 
eventualmente operare modifiche mirate alla propria programmazione didattica 

 

Sommativa 
Viene condotta alla fine del processo e ha lo scopo di fornire informazioni sull’esito 
globale del processo di apprendimento di ogni alunno 

 
 

Si utilizzeranno le seguenti tipologie di prove: 

METODOLOGIA DIDATTICA 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Viene condotta individualmente all’inizio o durante il processo educativo e consente di 

Formativa controllare, frequentemente e rapidamente, il conseguimento di obiettivi limitati e circoscritti 

nel corso dello svolgimento dell’attività didattica 

Finale 
Viene condotta alla fine del processo e permette di esprimere un giudizio sulla qualità 

dell’istruzione e quindi sulla validità complessiva dei percorsi attuati 

 

MATERIALI DIDATTICI 



o verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo 
svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

o relazioni scritte riguardanti le eventuali attività di laboratorio; 
o test a risposta multipla; 
o verifiche scritte con quesiti a risposta breve; 
o verifiche scritte con esercizi applicativi; 
o verifiche scritte con risoluzione di problemi. 

 
Durante entrambi i quadrimestri, i docenti, oltre alle verifiche orali, proporranno delle verifiche 
scritte in forma oggettiva (prove strutturate o semi-strutturate con questionari e test di vario 
tipo), il cui risultato sarà riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di 
valutazione fissati dal P.T.O.F., e che concorrerà alla valutazione periodica complessiva del 
livello di preparazione dei singoli alunni. 
Le verifiche orali, almeno 2 a quadrimestre, tenderanno ad accertare la conoscenza dei 
contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse saranno valutate tramite i descrittori 
della valutazione riportati nel P.T.O.F. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno verranno presi in esame i 
fattori interagenti: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di 
tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in 
ingresso ed in uscita), 

 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative, 

 quant’altro il consiglio di classe riterrà che possa concorrere a stabilire una 
valutazione oggettiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Pt max Indicatori 

2/10 Non risponde alle richieste 

3/10 Nell’esposizione commette gravi e diffusi errori Possiede poche nozioni isolate 

4/10 La conoscenza è frammentaria e superficiale 

5/10 L’esposizione è incerta e imprecisa Risponde in modo parziale e superficiale alle 

richieste 

6/10 Conosce gli aspetti essenziali anche se con qualche imprecisione 

7/10 L’esposizione è abbastanza chiara ma con lessico limitato Nel complesso risponde alle 

richieste 

8/10 La conoscenza è completa e in parte approfondita 

9/10 Il linguaggio è corretto e lessicalmente appropriato Risponde a tutte le richieste con 

precisione 

10/10 Le conoscenze sono complete, approfondite e rielaborate in modo personale. 

L’esposizione è sicura; il lessico è appropriato e curato Risponde a tutte le consegne 

con precisione e, se richiesto, esprime giudizi critici. 

 

 

 



 

  

Istituto di Istruzione Superiore “ L. Einaudi” Siracusa 

 

Programmazione  Curriculare 

INDIRIZZO -  Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 

 

DISCIPLINA: 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 

Quadro orario:   7 ore al terzo anno  - 6 ore al quarto anno - 7 ore al quinto anno 

                                     

 

Finalità generali 

A conclusione del percorso di studi, nella disciplina Progettazione, Costruzioni e Impianti,  

gli studenti devono conseguire i seguenti risultati di apprendimento: 

 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. 

In particolare la disciplina, nell'ambito della programmazione del Consiglio di classe, 

concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di 

competenza:  

  competenze nel campo dei materiali  utilizzati nelle costruzioni civili; 

 competenze grafiche e progettuali in campo edilizio; 

 competenze nell’impiego degli strumenti per il rilievo; 

  competenze nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per 

il calcolo; 

 competenze nell’organizzazione del cantiere. 

 

Contenuti e obiettivi per ciascun anno 

Di seguito vengono riportati le conoscenze, le abilità e i contenuti disciplinari  per il 

raggiungimento di risultati di apprendimento e delle competenze sopra indicate.  

 

 

 

 

 

 

 



Primo  anno del secondo biennio (classe terza)  

 

Competenze  (relative alla tecnologia delle costruzioni) 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione 

Conoscenze Abilità  

 Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali da costruzione, 

naturali e artificiali, e loro classificazione 

 Criteri di utilizzo e processi di lavora- 

zione dei materiali anche in rapporto 

all’impatto e sostenibilità ambientale 

 Riconoscere e comparare le caratteri- 

stiche chimiche, fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali da costruzione 

tradizionali e innovativi 

 Saper scegliere e utilizzare i materiali da 

costruzione anche in rapporto alla 

sostenibilità ambientale 

Contenuti: 

I materiali lapidei;  i laterizi; i leganti; le malte; il calcestruzzo; il calcestruzzo armato; 

i materiali metallici; il legno.  

 

 

 

Competenze (relative alla tecnologia delle costruzioni e alla progettazione ) 

 

 Applicare le metodologie della progettazione alla composizione, distribuzione e 

dimensionamento degli spazi interni 

 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 

 

Conoscenze Abilità  

 Elementi della composizione 

architettonica 

 Organizzazione degli ambienti 

dell’abitazione 

 Norme, metodi e procedimenti della 

progettazione degli spazi interni 

 Individuare le caratteristiche funzionali, 

distributive e compositive delle 

abitazioni 

 Dimensionare gli spazi funzionali di 

un’abitazione in funzione della 

destinazione d’uso 

Contenuti: 

Dati antropometrici  - Disposizioni normative - Caratteristiche degli ambienti domestici 

 

 

Competenze  (relative al calcolo strutturale) 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche   

Conoscenze Abilità  

 Relazioni tra le forze che agiscono su 

elementi strutturali, calcolo vettoriale 

 Geometria delle masse 

 Teorema di trasposizione 

 Strutture labili, isostatiche e 

iperstatiche 

 Calcolo delle reazioni vincolari per 

strutture isostatiche 

 Calcolo delle sollecitazioni nelle travi 

inflesse isostatiche 

 Valutare le conseguenze delle forze sugli 

elementi strutturali 

 Saper comporre e scomporre vettori 

 Saper calcolare le principali caratteristi-

che geometriche di una sezione 

 Analizzare le reazioni vincolari  

 Saper risolvere una struttura isostatica 

 Calcolare e rappresentare graficamente 

le caratteristiche di sollecitazione di 

sistemi strutturali isostatici  



Contenuti: 

Tipologie di carichi sulle costruzioni  -  Vettori e operazioni con i vettori - 

- Momento statico di figure piane - Teorema di Varignon - Coppia - 

- Momento di trasporto -  Baricentro di figure piane - 

- Momenti d’inerzia e modulo di resistenza di figure piane - 

- Teorema di trasposizione - Ellisse e nocciolo centrale d’inerzia di figure piane - 

Equilibrio dei corpi rigidi ed equazioni della statica - 

Vincoli delle strutture - Strutture labili, isostatiche e iperstatiche - 

Calcolo delle reazioni vincolari per strutture isostatiche 

Deformazioni elastiche e anelastiche 

Sforzo normale, di taglio e momento flettente 

Calcolo delle sollecitazioni N, T e M e convenzione sui segni su travi isostatiche 

Tensioni -  Diagramma tensioni-deformazione - Legge di Hooke 

Principio di sovrapposizione degli effetti 

 

 

 

Competenze (relative agli impianti) 

 Applicare le metodologie della progettazione degli impianti a servizio delle costruzioni 

edili, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia 

Conoscenze Abilità  

 Tipologie di impianti a servizio degli 

edifici: norme, materiali e tecnologie 

 Funzionamento degli impianti 

domestici. 

 Individuare e applicare le norme 

relative ai singoli impianti 

 Valutare il comportamento e l’adegua- 

tezza degli elementi e degli impianti 

Contenuti: 

Impianto elettrico - Impianto di illuminazione - Impianti di riscaldamento 

 

 

Secondo anno del secondo biennio (classe quarta)  

 

Competenze  (relative alla tecnologia delle costruzioni e alla progettazione) 

 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 

 

Conoscenze Abilità  

 Elementi delle costruzioni ed evoluzione 

delle tecniche costruttive, in relazione ai 

materiali utilizzati 

 Norme, metodi e procedimenti della 

progettazione di elementi edilizi 

 Riconoscere i principali elementi edilizi. 

 Rappresentare i particolari costruttivi di 

un elemento edilizio 

 Individuare le caratteristiche funzionali, 

distributive e compositivi degli 

 Elementi edilizi 

Contenuti: 

Fondazioni  -  Strutture portante verticali   -  Solai  -  Tamponamenti e finiture esterne 

Coperture -  Scale 



 

Competenze (relative al calcolo strutturale) 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche 

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione 

Conoscenze Abilità  

 Azioni sulle costruzioni e analisi dei 

carichi secondo le norme tecniche 

italiane 

 Elementi strutturali in legno 

 Calcolo strutturale di elementi in legno 

 Calcolo strutturale di elementi in 

calcestruzzo armato 

 Spinta delle terre 

 Calcolo della spinta delle terre 

 Tipologia delle opere di sostegno 

 Calcolo strutturale delle opere di 

sostegno 

 Analizzare i carichi permanenti e di 

esercizio  sulle costruzioni  

 Effettuare il calcolo di verifica e di 

progetto di elementi strutturali in legno 

 Effettuare il calcolo di verifica e di 

progetto di elementi strutturali in 

calcestruzzo armato 

 Saper armare e dimensionare gli elementi 

strutturali in calcestruzzo armato 

 Calcolare la spinta delle terre 

 Scegliere la tipologia di opera di sostegno 

in funzione delle caratteristiche 

ambientali 

 Effettuare il calcolo di verifica e di 

progetto di muri di sostegno 

 

Contenuti: 

Carichi permanenti e carichi di esercizio che gravano su una struttura. 

Caratteristiche fisiche e meccaniche del legno. 

Progetto e verifica di elementi strutturali in legno. 

Proprietà del calcestruzzo 

Armature metalliche e calcestruzzo armato 

Sforzo Normale - Flessione semplice retta - Flessione composta - Taglio 

Verifiche agli stati limite ultimi 

Elementi strutturali verticali e orizzontali 

Caratteristiche della spinta delle terre - Teoria di Coulomb 

Tipologie, materiali e criteri di progetto dei muri di sostegno 

Calcolo e verifica dei muri di sostegno 

 

 

 

Competenze (relative agli impianti) 

 Applicare le metodologie della progettazione degli impianti a servizio delle costruzioni 

edili, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia 

Conoscenze Abilità  

 Approfondimenti sugli impianti di 

riscaldamento e condizionamento. 

 Funzionamento degli impianti 

domestici. 

 Individuare e applicare le norme 

relative ai singoli impianti. 

 Valutare il comportamento e 

l’adeguatezza degli elementi e degli 

impianti 

Contenuti: 

Approfondimenti sugli impianti di riscaldamento 

Approfondimenti sugli Impianti di condizionamento  



Quinto anno  

  

Competenze  (relative alla tecnologia delle costruzioni, parte storica) 

 Applicare le metodologie della progettazione di costruzioni e manufatti, tenendo conto 

dell’inserimento nell’ambiente costruito preesistente 

Conoscenze Abilità  

 Storia dell'architettura in relazione ai 

materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio-economici 

 Riconoscere e datare gli stili 

architettonici caratterizzanti un periodo 

storico 

 Descrivere l’evoluzione dei sistemi 

costruttivi e dei materiali impiegati nella 

realizzazione degli edifici nei vari periodi 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali per una corretta 

fruizione e valorizzazione  

Contenuti: 

Storia delle Costruzioni - L'architettura e l'arte greca -  L'architettura romana  - L'architettura 

medioevale (paleocristiana, romanica, gotica) -   Il Rinascimento ('400 e '500) -    Il Barocco 

('600 e '700) -  L'architettura dell'800 (L'architettura nel  periodo della rivoluzione 

industriale, il Neoclassicismo) -  Nascita del movimento moderno: L'Art Nouveau - 

L'architettura nella prima metà del '900 (Le Corbusier, Wright, Gropius)             

 

 

 

Competenze  (relative alla tecnologia delle costruzioni, parte progettuale) 

 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. 

 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 

 

Conoscenze Abilità  

 Norme, metodi e procedimenti della 

progettazione di edifici. 

 Elementi di composizione architettonica. 

 Tipi edilizi 

 Controllo dell’attività edilizia 

 Tipologie degli interventi edilizi. 

 Norme tecniche sulle barriere 

architettoniche 

 Applicare la metodologia di progetto 

idonea a un edificio abitativo o a sue 

componenti. 

 Riconoscere i principali tipi edilizi. 

 Individuare le caratteristiche funzionali e 

compositive degli edifici. 

 Dimensionare gli spazi funzionali di un 

edificio in relazione alla destinazione 

d’uso. 

 Applicare la normativa sulle barriere 

architettoniche 

Contenuti: 

Criteri generali di progettazione degli edifici  

Edilizia residenziale - Edifici di interesse pubblico - Edificio a uso commerciale - 

Edificio a uso ristorazione - Edifici per la comunità -  

Norme sulle barriere architettoniche 

 

 



 

Competenze  (relative alla gestione del territorio - Urbanistica) 

 Applicare le metodologie della progettazione di costruzioni e manufatti, tenendo conto 

dell’inserimento nell’ambiente costruito preesistente  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Conoscenze Abilità  

 Principi della normativa urbanistica e 

territoriale. 

 Competenze istituzionali nella gestione 

del territorio. 

 Principi di pianificazione territoriale e 

piani urbanistici. 

 Applicare la normativa negli interventi 

urbanistici e di riassetto o modificazione 

territoriale. 

 Impostare la progettazione secondo gli 

standard e la normativa urbanistica e 

edilizia. 

Contenuti: 

La gestione del territorio 

Definizione e finalità dell'urbanistica;      

Cenni di legislazione urbanistica; 

Gli standard urbanistici; Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;   

Gli strumenti urbanistici: Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, Piano di 

lottizzazione;   Regolamento edilizio; Concessione edilizia. 

 

 

 

Competenze (relative agli impianti) 

 Applicare le metodologie della progettazione degli impianti a servizio delle costruzioni 

edili, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia 

 

Conoscenze Abilità  

 Approfondimenti sugli impianti di 

riscaldamento e condizionamento. 

  Funzionamento degli impianti 

domestici. 

 Saper adottare criteri costruttivi per il 

risparmio energetico negli edifici 

Contenuti: 

Conducibilità di una parete monostrato e multistrato;    resistenza termica di una parete 

multistrato; la trasmittanza. 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Einaudi“ – Siracusa 
Programmazione  Secondo biennio corso C.A.T -A.S. 2022/2023 

Disciplina GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO 

Docente FRANCO Massimo, PULVIRENTI Carmelo 

Monte ore 2° Periodo didattico 99 + 120 h 

Competenze di base attese della 
disciplina 

C15 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell'ambiente; 

C16 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative 

C17 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 

TERZA CLASSE – DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA 

U.D.A. TITOLO Competenze 
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

GEO-00 ORIENTAMENTO C00 6 0 6 

GEO-01 BIOSFERA  C15 15  15 

GEO-02 GEOSFERA C15 30  30 

GEO-03 IMPATTO AMBIENTALE  C15 24  24 

GEO-04 
DEGRADO DEL TERRITORIO E 
RISANAMENTO  

C15 15  15 

GEO-05 RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO  C15 9  9 

 TERZA CLASSE – DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA – TOTALE ORE 99 

QUARTA CLASSE – DISCIPLINA: ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA 

U.D.A. TITOLO Competenze 
Ore U.D.A. 

in presenza a distanza Totale 

ECO-00 ORIENTAMENTO C00 6 0 6 

ECO-01 INTERESSE C16 18  18 

ECO-02 ANNUALITA’ C16 20  20 

ECO-03 RIPARTI E MEDIE C16 18  18 

ECO-04 CAPITALIZZAZIONE DEI REDDITI C16 – C17 18  18 

ECO-05 

ECONOMIA GENERALE – PRODUZIONE – 

COMBINAZIONE DEI FATTORI DELLA 
PRODUZIONE – INDICI DI EFFICIENZA 

C17 20  20 

ECO-06 
IVS – STANDARDS DI ISTIMA 
INTERNAZIONALI 

C17 20  20 

QUARTA CLASSE – DISCIPLINA: ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA – TOTALE ORE 120 

TOTALE DELLE ORE SECONDO BIENNIO 219 
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U.D.A. N° 0 GEO-00 
Titolo ORIENTAMENTO 

Durata (h) 
In presenza 6 

A distanza 0 

Totale ore U.D.A. 6 
Periodo previsto di attuazione 2° Periodo didattico -  Settembre-Ottobre 

Competenze da acquisire C00 

 
Conoscenza delle finalità della disciplina e degli scopi programmatici 
degli argomenti in insegnamento. 
 

Prerequisiti 

 
Conoscenza della lingua italiana – disponibilità verso la partecipazione al percorso 
educativo. 
 

Contenuti 

 
Principi basilari della disciplina e risvolti specifici sulle argomentazioni di 
riferimento. 
 

Competenze da rilevare (Abilità) 

 
Acquisizione delle finalità educative degli argomenti oggetto della disciplina e dei 
suoi riverberi nella società civile. 
 

Metodologia 
 
Lezione frontale ed interlocuzione con i discenti. 
 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 
 
Test d'ingresso. 
 

Ambiente Aula X Laboratorio  Azienda  

Modalità di verifica Scritta X Orale  Pratica  Grafica  

Certificazione delle competenze Libretto formativo X 
Certificato di 
competenza        

 Attestato  
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U.D.A. N° 1 GEO-01 

Titolo BIOSFERA 

Durata (h) 
In presenza 15 

A distanza  

Totale ore U.D.A. 15 
Periodo previsto di attuazione 2° Periodo didattico - 2° anno – Ottobre/Novembre 

Competenze da acquisire C15 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell'ambiente; 

   

Prerequisiti 
 
Elementi basilari di scienze della terra  
 

Contenuti 

 
Il clima: fattori ed elementi climatici. 
Classificazione dei climi 
Ecosistemi: struttura, produttività e trasformazioni. 
I rapporti tra gli esseri viventi. 
 

Competenze da rilevare (Abilità) 
Acquisire le capacità di indagine dei fenomeni naturali e climatici   e le relazioni 
connessi agli organismi viventi 
 

Metodologia 

 
Lezione frontale interattiva e dialogata; 
Esercitazioni per gruppi; 
Recupero in itinere. 
 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 

 
Libro di testo; Appunti del docente; LIM; Sussidi informatici; Computer personale 
per l’attività a distanza. 
 

Ambiente Aula X Laboratorio X Azienda  

Modalità di verifica Scritta X Orale X Pratica  Grafica  

Certificazione delle competenze Libretto formativo X 
Certificato di 
competenza        

 Attestato  
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U.D.A. N° 2 GEO-02 

Titolo GEOSFERA 

Durata (h) 
In presenza 30 

A distanza  

Totale ore U.D.A. 30 
Periodo previsto di attuazione 2° Periodo didattico – Novembre- Dicembre- Gennaio 

Competenze da acquisire C15 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell'ambiente 

Prerequisiti 
 
Elementi di Scienze della terra  
 

Contenuti 

Aspetti genetici e strutturali del suolo. 
I tipi di rocce. 
Il suolo e le sue componenti. 
I fattori pedogenetici. 
Profilo e orizzonti di un suolo. 
Le proprietà del suolo: tessitura, struttura, porosità e permeabilità. 
La classificazione dei suoli 
 

Competenze da rilevare (Abilità) 
Essere in grado di spiegare il processo di formazione ed evoluzione del 
suolo. Riconoscere le caratteristiche dei suoli ed i vincoli nel loro uso   

Metodologia 

 
Lezione frontale interattiva e dialogata; 
Esercitazioni per gruppi; 
Recupero in itinere. 
 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 

 
Libro di testo; Appunti del docente; LIM; Sussidi informatici; Computer personale 
per l’attività a distanza.  
 

Ambiente Aula X Laboratorio x Azienda  

Modalità di verifica Scritta X Orale X Pratica  Grafica  

Certificazione delle competenze Libretto formativo X 
Certificato di 
competenza        

 Attestato  
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U.D.A. N° 3 GEO-03 

Titolo IMPATTO AMBIENTALE 

Durata (h) 
In presenza 24 

A distanza  

Totale ore U.D.A. 24 
Periodo previsto di attuazione 2° Periodo didattico - 2° anno – Febbraio-Marzo 

Competenze da acquisire 
C15 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell'ambiente 
 

  

Prerequisiti 
 
Elementi di scienze della terra  
 

Contenuti 

 

Ciclo dell’acqua  
Disponibilità e depurazione delle acque  
Processi di inquinamento atmosfera, acque e suolo  
I rifiuti: definizione e classificazione secondo la normativa vigente, 
caratteristiche di una discarica  
 

Competenze da rilevare (Abilità) 
Capacita di riconoscere le principali tematiche relativi all’ impatto ambientale 
delle attività umane    

Metodologia 

 
Lezione frontale interattiva e dialogata; 
Esercitazioni per gruppi; 
Recupero in itinere. 
 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 

 
Libro di testo; Appunti del docente; LIM; Sussidi informatici; Computer personale 
per l’attività a distanza. 
 

Ambiente Aula X Laboratorio X Azienda  

Modalità di verifica Scritta X Orale X Pratica  Grafica  

Certificazione delle competenze Libretto formativo X 
Certificato di 
competenza        

 Attestato  
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U.D.A. N° 4 GEO-04 

Titolo DEGRADO DEL TERRITORIO E RISANAMENTO  

Durata (h) 
In presenza 15 

A distanza  

Totale ore U.D.A. 15 
Periodo previsto di attuazione 2° Periodo didattico - 2° anno – Aprile-Maggio 

Competenze da acquisire 
C15 

 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell'ambiente 
 

  

Prerequisiti 
 
Elementi di scienze della terra  
 

Contenuti 

 

I terremoti  
Dissesto idrogeologico, erosione e frane; 
Difesa e conservazione del suolo; 
La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
 

Competenze da rilevare (Abilità) 

 
Essere in grado di riconoscere la vulnerabilità di un territorio e le cause 

determinanti. 

Acquisire le capacità di indagine dei fenomeni naturali e climatici connessi 

alla gestione territoriale 

 

Metodologia 

 
Lezione frontale interattiva e dialogata; 
Esercitazioni per gruppi; 
Recupero in itinere. 
 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 

 
Libro di testo; Appunti del docente; LIM; Sussidi informatici; Computer personale 
per l’attività a distanza. 
 

Ambiente Aula X Laboratorio X Azienda  

Modalità di verifica Scritta X Orale X Pratica  Grafica  

Certificazione delle competenze Libretto formativo X 
Certificato di 
competenza        

 Attestato  
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U.D.A. N° 5 GEO-05 

Titolo RAPPRESENTAZIONEDEL TERRITORIO  

Durata (h) 
In presenza 9 

A distanza 0 

Totale ore U.D.A. 9 
Periodo previsto di attuazione 2° Periodo didattico – Maggio –Giugno  

Competenze da acquisire 
C15 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 
dell'ambiente  

  

Prerequisiti 
 
Elementi di scienze della terra  
 

Contenuti 

 
Elementi di cartografia  
Le proiezioni geografiche e la scala delle carte; 
Le carte tematiche; 
Bacini idrografici; 
Rappresentazione grafica e multimediale dei bacini idrografici; 
  

Competenze da rilevare (Abilità) 

Interpretare le carte tematiche per comprendere i fattori ambientali ; Definizione 
e progettazione di  del carico pluviometrico dei bacini e realizzazione di elementi 
di mitigazione al deflusso delle acque meteoriche 
 

Metodologia 

 
Lezione frontale interattiva e dialogata; 
 
Esercitazioni per gruppi; 
Recupero in itinere. 
 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 

 
Libro di testo; Appunti del docente; LIM; Sussidi informatici; Computer personale 
per l’attività a distanza. 
 

Ambiente Aula X Laboratorio X Azienda  

Modalità di verifica Scritta X Orale X Pratica X Grafica X 

Certificazione delle competenze Libretto formativo X 
Certificato di 
competenza        

 Attestato  

 
 
 
http://www.picenumplast.com 
 

Portata acque meteoriche 

 

 

picco di portata 

 

coefficiente di afflusso 

 

intensità della pioggia 

 

area interessata 

 
 
 
 

http://www.picenumplast.com/
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “L. EINAUDI” – SIRACUSA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DIPARTIMENTO  LINGUA E CULTURA 

STRANIERA PER LE CLASSI DELL’ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI, AMBIENTE 

E TERRITORIO 

Alla luce delle Linee Guida che propongono un PECUP ( Profilo Educativo, Culturale e Professionale) 

relativo all’istruzione liceale,tecnica e professionale,  il Dipartimento di Lingue Straniere ha inteso redigere 

una programmazione per  le classi del quinquennio di studi che risponda a criteri di progressività, coerenti 

con i processi di sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità degli studenti, e in sinergia con tutte le 

altre discipline. 

Tecnico C.A.T. Il percorso dell’istituto tecnicoper le costruzioni, ambiente e territorio è indirizzatoallo studioe all’applicazione di  
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 

produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro nonché abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per sapersi gestire in 
ambiti  in continua innovazione. Il percorso è definito, rispetto ai percorsi liceali, in modo da garantire uno “zoccolo 

comune”disaperi e competenze secondo le indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione. 

 

Classi:  2A,  3 A,   5 A  

Lo studio della lingua e della cultura straniera  procederà dunque, lungo due assi fondamentali tra loro 

interrelati:  

1. lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative; 

2. lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.  

 

A tal fine, durante il percorso di studi l’allievo acquisirà le Life Skills che lo metteranno in condizione: 

 di comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico 

(ambito scientifico, tecnico professionale, letterario, artistico, musicale, sociale, economico);  

 padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B1+ / B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).    

 di produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 

opinioni;  

 di interagire nella lingua straniera su argomenti di interesse personale e d’attualità o inerenti il 

settore professionale,  in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

 di analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei Paesi di cui si parla la lingua, con  

attenzione a tematiche comuni a più discipline. 

 

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul 

sistema e sugli usi linguistici,nonché sui fenomeni culturali. 

Scambi virtuali e in presenza, corsi di potenziamento linguistico in presenza e/o online,  potranno integrare il 

percorso scolastico, che a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, stabilisce una metodologia 

nuova di insegnamento – apprendimento, la DDI(didattica digitale integrata). Quest’ultima, chiamata a 

coadiuvare le istituzioni scolastiche durante il lockdown iniziato nel marzo del 2020,  non sostituirà ma 

integrerà, laddove necessario o in condizioni di emergenza, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

con l’ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecnologie.  
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COMPETENZE TRASVERSALI DICITTADINANZA PER L’INTERO CORSO DI STUDIO – LIFE 

SKILLS 

COMPETENZA   CONTRIBUTI DELLADISCIPLINA 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali, morfo-sintattici e di 

contenuto utili alla comunicazione; distinguere le informazioni ridondanti ed 

essenziali in un testo. 

PROGETTARE Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e laconoscenza 

del mondo ad esso relativa, attivare gli schemi concettuali che sono ritenuti  

essenziali alla comunicazione; progettare il contenuto di una lettera, una breve 

composizione, un riassunto; progettare il proprio percorso di apprendimento (come 

studiare la grammatica e il lessico, organizzare il quaderno e gliappunti). 

 

COMUNICARE Comunicare e interagire con insegnante e compagni in situazioni quotidiane; chiedere 

assistenza e aiuto per svolgere il compitoassegnato. 

COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

 

Collaborare con l’ insegnante e i compagni nello svolgimento della lezione, offrendo 

il proprio contributo o chiedendo spiegazioni; procedere per tentativi utilizzando 

strategie di compensazione; riuscire ad auto-correggersi. 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 

Provare con tentativi successivi ad affrontare una situazione nuova o un nuovo 

compito basandosi su ciò che è stato già appreso; prendere appunti in modo 

autonomo. 

 

RISOLVERE  

PROBLEMI 

 

Valutare la portata del compito da svolgere ( interpretare e comprendere testi di 

carattere scientifico); pianificare i propri interventi; percepire il turn-taking; scegliere 

come e quando intervenire in un contesto comunicativo. 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

 

Utilizzare in maniera consapevole ed adeguata gli strumenti a propria disposizione 

(libri di testo, manuali, dizionari, Internet) per acquisire e ampliare le informazioni. 

 

GARANTIRE IL 

SUCCESSO 

SCOLASTICO IN 

CONDIZIONI 

NUOVE E 

INASPETTATE 

Utilizzare conoscenze e capacità personali in un contesto strutturato quale la DDI. 

Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

Sviluppare l’autovalutazione in un contesto in cui l’esame delle performance è reso 

complesso dal nuovo ambiente didattico. 
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Primo biennio 
 

Competenze  

 Padroneggiare la lingua straniera per scopicomunicativi  e 

utilizzareilinguaggirelativiall’ambitoprofessionale.  

 Potenziare le capacità di analisi e sintesiattraverso la riflessionesulla lingua e l’analisi di 

testi.  

 Acquisirestrumenti e tecnichechefavoriscanol’autonomianell’apprendimento.  

 Partecipareadattività di gruppo.  

 

Capacità  

 Interagire in breviconversazionisuargomenti di interessepersonale, di attualità o di lavoro 

con strategie compensative  

 Comprenderetestiinerenti la sferapersonale, l’attualità, illavoro e/o ilsettore di 

indirizzocogliendoneiltemacentraleedicontenutispecifici.  

 Produrretestibrevi, lettere, relazioni e sintesi di caratteretecnico-professionale, anche con 

strumentimultimediali e utilizzandoillessicoappropriato.  

 Identificare e utilizzarestrutturelinguistichericorrentinelleprincipalitipologietestuali, 

anche a carattereprofessionale, scritte, orali o multimediali.  

 Utilizzareidizionari mono e bilingui, compresiquellimultimediali, aifini di 

unasceltalessicaleadeguata al contesto.  

 Trasporre in lingua italiana e viceversabrevitestiscritti.  

 

Conoscenze  

 Aspetticomunicativi socio-linguistici e paralinguisticidell’interazione e 

dellaproduzioneorale.  

 Strutturemorfo-sintattiche, ritmo e intonazionedellafrase.  

 Strategie per la comprensioneglobale e selettiva di testi di caratteregenerale e riferiti al 

settoreprofessionale 

 Lessicorelativoalla micro lingua  

 Tecniched’usodeidizionari 

 Aspetti socio-culturalidella lingua e deipaesi in cui è parlata. 

 

 
 

 

CONTENUTI BIENNIO 

      IIA  C.A.T.  Pre-requisiti: livello A2 del CEFR 

 

 Preposition of place, preposition of movement, subjectobjectquestion 

 Comparative : adjectives, too ( notenough) + adjectives, superlative adjectives 

 Must, mustn’t, have to, don’thaveto,should,shouldn’t 
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 Will, won’t,goingto,zero and first conditional 

 Presentperfectsimple,presentperfectsimple vs Pastsimple,defining relative clause(2): subject 

and object. 

 Presentperfectsimple with for and sincepresentperfect with just,already, yet,still 

 Pastcontinuous vs pastsimpleadverbs of sequence 

 First conditionalwill ,may,might,unlesswhenassoonas,until,as long aspurpose cause and 

result 

 Presentsimplepassive,passiveothertenses and forms 

 Reportedspeechstatement,reportedspeechquestions and advice 

 

( testo in uso : “In Time Essential”, unità dalla 5 alla12). 

 

 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 

 

 

Competenze 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Capacità 

 

 interagire con relativaspontaneità in breviconversazionisuargomentifamiliariinerenti la 

sferapersonale, lo studio o illavoro.  

 utilizzarestrategie compensative nell’interazioneorale. 

 distinguere e utilizzare le principalitipologietestuali, compresequelletecnico-

professionali, in base allecostantiche le caratterizzano.  

 produrretesti per esprimere in modochiaro e sempliceopinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivereesperienze e processi.  

 comprendereideeprincipali e specificidettagli di testirelativamentecomplessi, inerenti la 

sferapersonale, l’attualità, illavoro o ilsettore di indirizzo. 

 comprendereglobalmente, utilizzando appropriate strategie,  messaggiradiotelevisivi e 

filmatidivulgativisutematiche note.  

 produrrebrevirelazioni, sintesi e commenticoerenti e coesi,  anche con l’ausilio di 

strumentimultimediali, utilizzandoillessicoappropriato.  

 utilizzare in autonomiaidizionariaifini di unasceltalessicaleadeguata al contesto 

 

 

Conoscenze 

 

 aspetticomunicativi, socio-linguistici  e paralinguisticidellainterazione e 

dellaproduzioneorale in relazione al contesto e agliinterlocutori.  

 strategie compensative nell’interazioneorale.  

 strutturemorfosintattiche, ritmo e intonazionedellafrase, adeguati al 

contestocomunicativo. 

 strategie per la comprensioneglobale e selettiva di testirelativamentecomplessi, scritti, 

orali e multimediali.   
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 caratteristichedelleprincipalitipologietestuali, compresequelletecnicoprofessionali; 

fattori di coerenza e coesione del discorso.  

 lessico e fraseologiaidiomaticafrequentirelativiadargomenti di interessegenerale, di 

studio o di lavoro; varietàespressive e di registro.  

 tecniched’usodeidizionari, anchesettoriali, multimediali e in rete.  

 aspetti socio-culturalidella lingua inglese e deiPaesianglofoni.:  

 

CONTENUTI TRIENNIO 

 

3A C.A.T. Pre-requisiti: livello B1.1 del CEFR 

 

Module 1 : The natural enviroment 
Ecological science 

 Habitat  

 Ecosystem 
 
The enviroment and pollution 

 The human impact 

 Forms of pollution 

 The importance of biodiversity 

 Pollution – enviromental policies. 
 

Module 2 : Bio Architecture                                                                                                          
Eco Building 

 Bio Architecture: general definitions 

 Eco Materials 

 Innovative design 

 Green building 
Eco – living 

 Alternative Energy sousces 

 Alternative sources in residential constuction 

 Cohousing. 
 
Module 3 : Building Materials 

 Stone 

 Timber 

 Fabric 

 Thatch 

 Mud and Clay 
Man- Made Materials 

 Bricks and concrete blocks 

 Cement 

 Metals : steel and alluminium 

 Glass 

 Plastics 

 Nanomaterials 

 Smart construction materials. 
Eco –friendly materials 

 Sustinable materials. 
 
Module 4 : Surveying and design                                                                                                        
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Measuring and design instruments 

 Mapping 

 Surveying 

 New surveying instruments 

 Sketch stage and working drawings 

 CAD 

 Rendering 

 BIM 
Planning and reporting  

 Architectural brief 

 Architectural drawing 

 Architectural report 

 Building report. 
 
A short history of architecture 
 
Module 1 : Prehistory and Ancient History 
From Prehistoric to Roman architecture 

 Prehistorical rchitecture 

 Egyptian pyramids 

 Greek architecture 

 Roman Architecture 

 Roman heritage in Britain 

 The Partenon 

 The Colosseum 
 
Module 5 : Contemporary Trends                                                                                                    
Milestones in Architecture  

 Frank Gehry and the “ Deconstructivism”. 
Construction Professional                                                                                                           
Exam Practice –  PCTO 

 How to write a covering letter 

 How to write a CV. 
Building grammar:                                                                                                                       

 Present Simple 

 The future 

 Past simple 

 Comparative and superlative 

 Past Continuous 

 Past simple and Present Perfect 

 Modals 
 

 

5A  C.A.T.  prerequisiti B1.2 del CEFR 

 

Module 2:  Urbanisation 
 A definition of planning 
 Contemporary urban planning 
 Master plan 

CLIL : A modern example of an ideal city. 
MODULE 3: Public works 

 Roads 
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 Bridges 
 Schools 
 Types of bridges 

CLIL : Museums and libraries. 
MODULE 4.  Dossier : a short history of architecture 

 The modern movement 
 Le Corbusier 
 Frank Lloyd Wright 

Contemporary trends 
 Frank Gehry 
 Going deeper : Renzo Piano 
 Gaudi’ s masterpieces. 
 The CV . 

 
Module 5: Literature 

 George Orwell 
 Life, works, themes. 
 The  dyistopian novel 

From “1984”;  from “Animal Farm” 
 
 
Grammar: 

 Modals 
 Second and third conditional 
 Imperative 
 Linkers 
 The passive 
 Reported speech 
 Past continuous tense  
 The comparative and superlative 
 The passive 
 Hypothetical sentences 
 Phrasal verbs 

 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI  

 Obiettivi 

Comprendere i punti chiave di testi di argomenti familiari e professionali - Sapersi muovere 

in situazioni reali - Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti di 

interesse personale e professionale - Essere in grado di descrivere esperienze, avvenimenti, 

progetti e spiegare le ragioni delle proprie opinioni.   

 Contenuti 

Lettura, comprensione e riesposizione dei contenuti in forma orale o scritta di alcuni dei 

brani più significativi scelti dai libri di testo.  

 

 
CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

LE TRE MACRO AREE: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.  
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3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)  

In conformità con le UDA di apprendimento sviluppate nei vari consigli di classe i docenti 
di Lingua e Cultura inglese, dato il carattere interdisciplinare della lingua inglese, 
svilupperanno una delle aree tematiche e i contenuti che si coniugano meglio con il lavoro 
progettato e condiviso all’interno del cdc. 

CLASSE SECONDA TEMATICA TRASVERSALE “IO E GLI ALTRI” 

AREE TEMATICHE CONOSCENZE TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà. 

The European citizenship: a 

multicultural melting pot 

Diversity and integration 

(migrations, racism, 

homophobia, gender 

stereotypes) 

Acquisire 

consapevolezza del 

valore della diversità 

e dei principi di 

convivenza 

democratica. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

Ecosystem diversity and 

their importance for the 

environmentand the 

safeguard of the planet. 

Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Oversharing  

Cyberbullying 

Netiquette 

Fake news 

 Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale con coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori 

che regola l’utilizzo 

dei dispositivi 

informatici 

 Navigare, ricercare, 

filtrare e gestire dati, 

informazioni e 

contenuti digitali 

   

CLASSE TERZA TEMATICA TRASVERSALE “NOI E…L’ECONOMIA E 

IL LAVORO” 

AREE TEMATICHE CONOSCENZE TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà. 

EU: the advantages of free 

exchange (globalization) 

Brexit and its consequences  

Stalking and harassment  

 

Operare a favore dello 

sviluppo 

ecosostenibile e della 

tutela dell’identità e 

delle eccellenze 

produttive del paese 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 

Sustainable development: 

stop exploitation of resources 

(including human resources) 

Promuovere buone 

pratiche per prevenire 

e combattere gli abusi 

nel mondo del lavoro 
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territorio Child labor 

Fairtrade  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Startup and new economy 

Crowdfunding  

A Techno world: multimedia 

presentations 

New CV (online CV) 

Portfolio and Europass 

 

 Sviluppare, integrare e 

rielaborare contenuti 

digitali 

 Utilizzare i dispositivi 

informatici in 

relazione al mondo 

del lavoro 

   

CLASSE QUINTA TEMATICHE TRASVERSALI : 

a) “NOI E I CONFLITTI” 

b) “LA RESILIENZA NEL TERZO MILLENNIO” 

c) “GIUSTIZIA E DISUGUAGLIANZA” 

d) “PIANETA IN CRISI” 

AREE TEMATICHE CONOSCENZE TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà. 

a)War vs Peace: the values 

and principles of toleration 

and human coexistence (case 

studies) (EU/international  

agreement to prevent war; 

O.N.U.) 

a)Compiere scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica per salvaguardare 

ivalori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

individuare il proprio ambito 

di responsabilità 

b)The 5 C of resilience: 

community, compassion, 

confidence, commitment and 

centering 

b)Cogliere la complessità dei 

problemi etici-sociali e 

promuovere comportamenti e 

attività volti allo sviluppo 

della resilienza. 

c) Black lives matter.  

Iran… Malala’s speech 

Crime and rehab. 

Amnesty international 

Goals 4 / 5 

c) Compiere scelte di 

partecipazione attiva a difesa 

di principi di giustizia e 

uguaglianza e, 

contestualmente, appropriarsi 

e promuovere il concetto di 

giustizia riparativa 

d)International agreements for 

the safeguard of the planet. 

Ecological transition. 

d)Compiere scelte di 

partecipazione coerenti con 

gli obiettivi di sostenibilità 

dell’Agenda 2030. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 

a)Warfare and environment:  

chemical / bacterial attacks, 

drones attacks.Protection and 

safeguard of the planet and its 

natural and cultural heritage. 

a) Proteggere e valorizzare il 

patrimonio naturale e 

culturale. Esperienze di 

attivismo sociale. 
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territorio b) Ecological resilience – 

renewable energies Goal 7 

b)Cogliere la complessità dei 

problemi legati alla tutela 

dell’ambiente e promuovere 

risposte efficaci. 

c)Exploitation of natural 

resources in developing 

countries. Agenda 2030 Goals 

6 / 7 

c)Compiere scelte di 

partecipazione coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti dall’agenda 2030 

d) Heal our planet and fight 

climate change. Agenda 2030 

Goal 13 

d)Compiere scelte di 

partecipazione coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti dall’agenda 2030 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

a)Hacking; Cyberwarfare a)Valutare dati e informazioni 

digitali. Utilizzare 

creativamente le tecnologie 

(ricerca e problem solving) 

b) A techno world: digital 

obsolescence and digital 

preservation 

b)Proteggere dati e 

informazioni dalla 

obsolescenza informatica, la 

salvaguardia dei documenti 

c)Digital literacy to fight 

social injustice 

c)Cittadinanza attiva e buone 

pratiche per superare il gap 

digitale sociale e 

generazionale. 

d)Technology behind 

sustainable cities 

d)Operare scelte consapevoli 

per la migliorare i servizi 

nelle città del terzo millennio. 

   

 

 
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese (modalità da definire)  

 corso per la certificazione linguistica livello B2 – C1 

 stage linguistici in ambito Erasmus Plus 

 partecipazione alle giornate del FAI d’autunno e di primavera. 

 somministrazione prove INVALSI (classi quinte) 

 

METODOLOGIE ESTRUMENTI 

Metodologia  Communicativeapproach, Brainstorming, Lezione partecipata, discussione guidata 

 Peer tutoring, Cooperative learning,  

Strumenti  Lavagna, LIM, realia, dizionari, libri di testo, mappe concettuali, classi virtuali su 

Gsuite for education, video lezioni presenti su piattaforme digitali. 
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Verifiche e 

Valutazione 

Le verifiche del grado di sviluppo delle abilità acquisite consisteranno in prove scritte e orali 

che misurino la conoscenza dei contenuti, la comprensione, l'accuratezza grammaticale, la 

capacità di comunicazione, la ricchezza lessicale, la pronuncia acquisita dal singolo studente 

e pertanto le competenze acquisite. 

La valutazione  terrà conto della qualità del lavoro svolto, della partecipazione alle attività 

individuali o di gruppo, del livello di comprensione e produzione della lingua orale e scritta 

raggiunto dai singoli studenti e dei progressi fatti  rispetto alle condizioni e ai livelli di 

partenza.  

 

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA 

Gli alunni diversamente abili seguiranno un Piano Educativo Individualizzato che verrà redatto, 

dopo un periodo di osservazione, dall’insegnante di sostegno in collaborazione con i docenti 

curricolari. Il PEI potrà essere:  

• Per obiettivi minimi qualora le capacità cognitive ed il livello di partenza dell’alunno siano tali da  

consentirgli  l’interiorizzare dei contenuti previsti all’interno delle programmazioni di classe; in  

questo caso verranno concordati (dall’insegnante di sostegno e della disciplina) gli obiettivi che 

l'allievo dovrà necessariamente raggiungere per ottenere una valutazione positiva e le modalità con 

le quali proporre e semplificare gli argomenti oggetto di studio.  

• Differenziato nel caso in cui il livello  cognitivo dell’alunno non consenta il raggiungimento degli 

obiettivi fondamentali; solo sulla base di queste premesse, si procederà ad una programmazione 

differenziata che, laddove opportuno, dovrà trattare gli stessi argomenti previsti dalle 

programmazioni di classe ma  in maniera estremamente semplificata oppure, qualora ciò non sia 

possibile per la complessità degli argomenti trattati, si procederà alla previsione di obiettivi 

completamente staccati dalla programmazione di classe ma indispensabili per l’acquisizione di 

abilità che lo rendano, in futuro, il più possibile autonomo nella vita di tutti i giorni.  

Le verifiche, preferibilmente strutturate con quesiti a risposta multipla o vero/falso, dovranno essere 

redatte tenendo conto del livello di partenza dell’alunno, degli obiettivi e delle misure 

compensative/dispensative previste all’interno del PEI. 

 

ALUNNI con BES o DSA 

Per tali alunni, non è previsto l’affiancamento dell’insegnante di sostegno, di conseguenza è l’intero 

CDC che se ne fa carico. In presenza di apposite certificazioni attestanti determinate problematiche, 

oppure qualora il CDC rilevi difficoltà particolari, in accordo con i genitori, si procederà alla stesura 

di un Piano Didattico Personalizzato.  

 

 

Le verifiche, preferibilmente strutturate con quesiti a risposta multipla o vero/falso, dovranno essere 

redatte tenendo conto del livello di partenza dell’alunno, degli obiettivi e delle misure 

compensative/dispensative previste all’interno del PDP. Gli alunni con BES  vengono sottoposti 

alla stessa tipologia di verifica scritta proposta per il resto della classe evitando le parti più 

complesse. 

Seguono tabelle di valutazione. 

Siracusa, 24/10/2022      Il Dipartimento di Lingue Straniere 
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ALLEGATO: TABELLA VALUTATIVA- BIENNIO 

LIVELLI CONOSCENZA DELLA 

LINGUA (STRUTTURE E 

LESSICO) E DELLA 

CULTURA 

COMPRENSIONE  E 

PRODUZIONE  

ORALE 

COMPRENSIONE E 

PRODUZ. SCRITTA 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE TRA 

ABILITA’ DIVERSE, 

INTERAZIONALI E 

CRITICHE 

Ottimo (10-9) Approfondita Comprensione piena e 

articolata; l’alunno si 

esprime correttamente 

con ricchezza di lessico, 

buona pronuncia e 

intonazione. 

Sa cogliere interamente 

il significato di un testo; 

la produzione è ampia, 

ben strutturata e 

accurata. 

L’alunno interagisce 

efficacemente in 

situazioni semplici 

scegliendo anche il 

registro appropriato; sa 

formulare giudizi 

autonomi e motivati.  

Buono (8) Completa Comprensione chiara e 

dettagliata; produzione 

fluida, corretta nella 

pronuncia ed 

appropriata al contesto.   

Comprende il testo 

anche nei dettagli; 

produce messaggi 

organici con lessico 

abbastanza ricco e una 

forma quasi sempre 

corretta. 

Sa interagire con 

interlocutori diversi, 

integrando in maniera 

armonica le abilità 

ricettive e produttive. 

Esprime giudizi ed 

opinioni personali.  

Discreto (7) Soddisfacente  Comprensione chiara; 

produzione piuttosto 

accurata. 

Comprende tutti gli 

aspetti di un testo; la 

produzione scritta 

presenta pochi errori. 

Sa comunicare con una 

certa sicurezza su 

argomenti di carattere 

familiare e quotidiano; 

sa riconoscere le 

intenzioni 

dell’interlocutore. 

Sufficiente (6) Accettabile Comprensione globale 

accettabile; l’allievo 

produce messaggi 

semplici ma 

adeguatamente 

significativi e corretti. 

Comprende il testo nelle 

linee essenziali; esprime 

le sue idee con 

sufficiente chiarezza e 

correttezza. 

Dimostra una sufficiente 

competenza  relazionale 

e un’adeguata capacità 

critica. 

Mediocre (5) Parziale Comprensione parziale, 

l’alunno si esprime  solo 

quando sollecitato, con 

vocabolario ristretto e 

varie imperfezioni di 

ordine grammaticale. 

Comprensione 

incompleta; l’alunno si 

esprime in maniera 

frammentaria e con una 

forma poco accurata. 

L’integrazione tra  

abilità ricettive e 

produttive è deficitaria. 

La  comunicazione  è 

ostacolata dalla  parziale 

conoscenza delle 

convenzioni socio-

culturali che regolano il 

linguaggio.   

Scarso (1-4) Insufficiente Comprensione stentata; 

l’alunno non riesce ad 

organizzare il  suo 

pensiero in maniera 

adeguatamente 

comprensibile. 

Comprensione limitata 

ed insufficiente; la 

produzione è densa di 

incongruenze e di errori 

nel lessico e nelle 

strutture. 

L’alunno non è in 

 grado di sostenere 

un’interazione verbale 

con altri parlanti della 

lingua.  
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TABELLA VALUTATIVA DI RIFERIMENTO -TRIENNIO 
 

 CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI  

CULTURALI 

ABILITA’  DI COMPRENSIONE 

E PRODUZIONE ORALE 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ DI COMPRENSIONE 

E PRODUZIONE  

SCRITTA 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE TRA 

ABILITA’ DIVERSE, 

INTERAZIONALI  E 

CRI TICHE 

 

LIVELLI 

L’alunno ha notevoli 

difficoltà di comprensione 

e non riesce a gestire, pur 

se guidato, i contenuti da 

apprendere. 

 L’alunno stenta a  comprendere 

un messaggio orale; non riesce 

ad organizzare e ad esprimere il 

suo pensiero in una maniera 

adeguatamente fluida  e 

comprensibile. 

L’alunno ha una 

comprensione del testo scritto 

limitata ed insufficiente; la sua 

produzione  è densa di 

incongruenze e di 

imperfezioni sia nel lessico sia 

nelle strutture. 

 L’alunno non è in 

 grado di sostenere le 

proprie opinioni in 

maniera chiara ed 

efficace. 

 

SCARSO (1-4) 

Comprende ed elabora in 

maniera frammentaria i 

contenuti proposti. 

L’alunno comprende il  

messaggio orale in maniera 

incompleta; si esprime in 

maniera approssimativa e il suo 

discorso presenta varie 

imperfezioni sia nel lessico sia 

nelle strutture. 

L’alunno comprende il testo in 

modo approssimativo; la sua 

produzione è incompleta  

riguardo al contenuto e poco 

accurata nella forma. 

L’alunno è insicuro 

nell’interazione 

verbale  e stenta ad 

esprimere giudizi ed 

opinioni personali.  

 

MEDIOCRE 

(5) 

L’alunno conosce e 

rielabora in maniera 

semplice ma corretta  i 

contenuti, mostrando una 

sufficiente autonomia di 

giudizio.  

L’alunno comprende il 

messaggio nelle sue linee 

essenziali; si esprime in maniera 

semplice ma adeguatamente 

corretta e coerente. 

L’alunno comprende il testo in 

maniera sufficiente (forma e 

contenuto); sa esprimere le sue 

idee per iscritto  con 

sufficiente chiarezza e 

correttezza grammaticale. 

Dimostra una 

sufficiente 

competenza  

relazionale e 

un’adeguata capacità 

critica. 

 

SUFFICIENT

E (6) 

L’alunno conosce i 

contenuti in maniera 

completa ed esprime 

giudizi personali 

La comprensione orale è 

soddisfacente; l’alunno si 

esprime con una certa fluency. 

L’alunno comprende tutti gli 

aspetti di un testo; la sua 

produzione scritta è semplice 

ed autonoma. 

Dimostra di sapersi 

relazionare con 

disinvoltura e di 

saper collegare 

ambiti disciplinari 

diversi. 

DISCRETO 

 (7 ) 

 

L’alunno ha una buona 

conoscenza dei contenuti 

e possiede un metodo di 

studio orientato   

alla  pluridisciplinarità.  

 

L’alunno comprende il 

messaggio in maniera chiara e 

completa; si esprime con  

proprietà di linguaggio 

producendo una sintesi coerente 

e quasi del tutto corretta.    

 

L’alunno comprende il testo 

scritto nella sua interezza ed è 

capace di coglierne alcune 

implicazioni; sa produrre testi 

organici e coerenti, anche se 

non del tutto privi di errori.  

 

Sa interagire  con 

interlocutori diversi, 

integrando in 

maniera armonica le 

abilità ricettive e 

produttive. Esprime 

giudizi ed opinioni 

personali.  

 

BUONO (8) 

L’alunno ha una 

conoscenza completa ed 

approfondita;   interpreta 

criticamente  fatti e  

situazioni,  che è in grado 

di contestualizzare. 

L’alunno comprende pienamente 

il messaggio orale e ne coglie le 

diverse sfumature; si esprime 

con padronanza di linguaggio e 

registro appropriato. 

L’alunno sa cogliere tutti gli 

aspetti del testo e valutarne i 

significati reconditi da cui trae 

opportune considerazioni; la 

sua produzione è organica ed 

accurata. 

L’alunno argomenta 

efficacemente; sa 

formulare giudizi 

autonomi e motivati  

 

OTTIMO(9-

10) 
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Istituto di Istruzione Superiore “ L. Einaudi” Siracusa 

Programmazione  Curriculare 

INDIRIZZO -  Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

DISCIPLINA: 

Scienze e Tecnologie applicate 

Quadro orario:  3 ore al secondo anno  

                                     

 

Finalità generali 

La disciplina “Scienze e tecnologie applicate” contribuisce all’acquisizione delle competenze di filiera 

dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Essa concorre a sviluppare le attività di orientamento 

portando gli studenti alla consapevolezza delle caratteristiche dei percorsi formativi del settore 

tecnologico e dello specifico indirizzo. Contribuisce alla formazione tecnico-scientifica in stretta 

collaborazione con le altre discipline del biennio. Particolare attenzione sarà rivolta alla parte 

topografica della disciplina: elementi di goniometria, le funzioni trigonometriche, elementi di 

trigonometria, impiego della calcolatrice scientifica 

Gli studenti devono conseguire le competenze di base attese alla conclusione dell'obbligo di istruzione, 

di seguito richiamate, declinate in conoscenze, abilità e  contenuti disciplinari. 

 

Competenze  

 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

  osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Conoscenze Abilità  

 Materiali e loro caratteristiche fisiche  e 

tecnologiche 

 Le caratteristiche dei sistemi costruttivi. 

 Le strumentazioni  e le metodologie di 

misura e di analisi 

 La filiera dei processi caratterizzanti 

l’indirizzo 

 Le figure professionali caratterizzanti il 

settore e l'indirizzo 

 Riconoscere le proprietà dei materiali 

 Utilizzare strumentazioni, principi 

scientifici, metodi elementari di 

progettazione, riferiti al settore 

tecnologico dello specifico indirizzo 

 Analizzare e applicare procedure di 

indagine 

 Riconoscere, nelle linee generali, la 

struttura dei processi produttivi e dei 

sistemi organizzativi del settore 

tecnologico  dello specifico indirizzo 



Contenuti: 

Elementi di tecnologia dei materiali e di tecnologia delle costruzioni - Elementi di 

organizzazione di un'azienda edile - Elementi di rilievo - Elementi di cartografia -  Primi 

aspetti di progettazione  - 

Particolare attenzione sarà rivolta alla parte topografica della disciplina: elementi di 

goniometria, le funzioni trigonometriche, elementi di trigonometria, impiego della 

calcolatrice scientifica 

 

 

 

Competenze trasversali di cittadinanza  

La disciplina concorre allo  sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, al termine del primo 

biennio.  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

Affrontare un disegno partendo da un foglio bianco e completarlo secondo le indicazioni del 

docente contribuiscono a costruire la competenza “imparare ad imparare” 

 

2. PROGETTARE: 

Le competenze di rappresentazione grafica sono alla base della progettazione architettonica.  

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

L’alunno sarà sempre messo davanti alla situazione di risolvere un problema, che nella fattispecie 

sarà un disegno, operazione che rientra nella logica del problem solving.    

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

4. COMUNICARE: 

Le due  Discipline contribuiscono  a questa  competenza in quanto aiutano a comprendere 

linguaggi diversi (il linguaggio grafico, il linguaggio attraverso il computer, l'espressione orale).  

 

5. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

Alcune esercitazioni saranno svolte secondo la metodologia del cooperative learning, 

suddividendo gli alunni in piccoli gruppi che collaborano al fine di raggiungere gli obiettivi della 

esercitazione proposta.  

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

6. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Anche per questa  competenza la disciplina del Disegno contribuirà attraverso la costruzione della 

consapevolezza personale di saper portare a termine un lavoro in maniera responsabile, di saper 

rispettare le regole per l’uso delle attrezzature grafiche e informatiche,   di saper rispettare e di 

saper collaborare con i propri compagni.   

 



 
PROGRAMMAZIONE MODULARE DELL’ATTIVITA DIDATTICA PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” – SIRACUSA  INDIRIZZO: COSTRUZIONI – 
AMBIENTE - TERRITORIO 

 
 
 
 

      

 
 

 
 

Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE  

GRAFICA 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMESSA 
La programmazione dipartimentale intende fornire orientamenti generali e proporre linee–guida 
sull’attività 
didattica in armonia con quanto previsto dal PTOF dell’Istituto Tecnico Agrario e per ogni anno di 
corso, con 
indicazione degli standard minimi. 

1. OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
(Desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza declinate nell’All. 2 del DM n. 139 del 22-
08-2007): 
a) Obiettivi di cittadinanza e costituzione (trasversali): 

Imparare ad imparare  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro 

Progettare  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti 

Comunicare  

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

Collaborare e partecipare  

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e 
responsabile  

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi  

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 



Individuare collegamenti e relazioni  

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione  

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 
b) Obiettivi educativi 

 Acquisire senso critico, capacità di autovalutazione e responsabilità personale; 

 Accrescere la propria coscienza morale attraverso l'educazione ai valori del vivere civile; 

 Potenziare la consapevolezza del valore della legalità; 

 Rispettare la libertà altrui, comprendere ed accettare gli altri; essere disponibili al confronto; 

 Rispettare l'ambiente nel quale ci si trova a vivere e le persone con le quali ci si trova ad operare. 

c) Obiettivi didattici trasversali 

 Lavorare in modo autonomo ed in équipe; 

 Stabilire collegamenti e denominatori comuni alla stessa disciplina e/o a discipline diverse; 

 Dedurre conseguenze logiche da premesse date; 

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 
A tal fine si procederà promuovendo le seguenti attività: 

- Ampliamento delle opzioni metodologiche e valorizzazione delle differenze al fine di incrociare i 

diversi stili cognitivi degli studenti anche con Progetti per il recupero, il potenziamento, lo 

sviluppo delle eccellenze e l’inclusività; 

- Proposta di percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva; 

- Potenziamento delle competenze individuali trasversali e di comunicazione efficace attraverso la 

didattica multimediale e delle nuove tecnologie; 

La didattica tradizionale sarà ampliata ed arricchita con la proposta di ulteriori esperienze, legate al 

potenziamento dell’innovazione didattica attraverso: 

 

ATTIVITA’  METODOLOGIA 

E-LEARNING  
Uso di piattaforme per la condivisione di materiale didattico e di idee, per la 
formazione 
di classi virtuali e la creazione di percorsi specifici personalizzati. 

PEER TO PEER  
Educazione tra pari come metodo per migliorare i saperi e l'apprendimento 
attraverso 
il confronto fra studenti. 

 

 

 

 



 

2. OBIETTIVI SPECIFICI 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze e individuazione degli standard minimi di 

apprendimento) 
CLASSI PRIME 
 

Conoscenze 
 Attrezzi, strumenti e materiali per il disegno 
 Norme di unificazione: formati dei fogli da 
disegno, scale di rappresentazione 
normalizzate, sistemi di quotatura; 
 Nomenclature e definizioni: punto, retta, 
semiretta, segmento, linee, piano, angolo, 
triangoli, quadrilateri, poligoni, poligoni 
regolari, circonferenza; 
 Le scritture, i simboli, le convenzioni 
 Concetto di piano (2 dimensioni) e di spazio 
(3 dimensioni); 
 Rappresentazione del punto, della retta e del 
piano; 
 Condizioni di appartenenza, parallelismo e 
ortogonalità; 
 Costruzioni geometriche; 
 Costruzione di poligoni regolari; 
 Regole generali per la costruzione di poligoni 
regolari inscritti in una circonferenza o dato il 
lato; 
 Le proiezioni ortogonali: Piano Orizzontale, 
Piano Verticale, Piano Laterale; 
 Rappresentazione in proiezioni ortogonali: 
del punto, del piano, della retta, di figure 
piane, di solidi; 
 Corso di primo livello di disegno CAD e 
applicazioni varie; 
 Esercizi pratico di rilievo planimetrico dal 
vero e restituzione con software CAD 
 
 

Abilità 
 Autonomia nella rappresentazione; 
 Effettuare rappresentazioni grafiche 
utilizzando sistemi CAD 2D; 
 Applicare correttamente le regole di 
dimensionamento e di rappresentazione 
grafica. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE 

Conoscenze 
 PROIEZIONI ORTOGONALI: Concetto di 

proiezione ortogonale ; P.O. di figure piane; 
P.O. di solidi; Ribaltamento e rotazione; 
Sezioni; Sezioni coniche; Intersezione di solidi 

 PROIEZIONI ASSONOMETRICHE; A. 
monometrica; A. isometrica; A. cavaliera 

 LA PROSPETTIVA: Gli elementi di riferimento; 
i metodi esecutivi; La prospettiva centrale 
frontale; La prospettiva accidentale; 

 AUTOCAD: I Comandi principali di Autocad; 
comandi disegno; comandi modifica; come 
iniziare ad impostare un disegno 
architettonico; aggiungere testo; modificare le 
proprietà degli oggetti; quotare un disegno; 
disegno delle piante, sezioni, prospetti. 
Gli strumenti per il rilevamento; i metodi del 
rilevamento; 

Abilità 
 
 Saper rappresentare la forma di oggetti con 

metodi di rappresentazione in 2D e in 3D con 
strumenti tradizionali 

 Saper usare il metodo dell'assonometria per 
rappresentare figure piane e solidi semplici e 
composti. 

 Saper riconoscere gli elementi che concorrono 
alla formazione dei diversi tipi di prospettiva 

 Saper usare in modo consapevole il CAD per 
eseguire i diversi elaborati grafici del disegno 
architettonico 

 Saper eseguire il rilievo di un edificio 

 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
Strumenti di verifica 

Prove individuali: prove grafiche; prove pratiche di rilievo; prove grafiche al PC 

Prove collettive: lavori di gruppo, presentazione di elaborati. 

 

Numero di verifiche 

I Quadrimestre 

Prove grafiche:  3 

II Quadrimestre 

Prove grafiche:  3  

 

Criteri di misurazione della verifica 
Livello di partenza; conoscenze, competenze ed abilità acquisite; evoluzione del 

processo di apprendimento; metodo di lavoro; impegno e applicazione; 

partecipazione e interesse; pertinenza e chiarezza espositiva; competenza 

linguistica; capacità critica; capacità di rielaborazione e di collegamento. 

 

4. USO DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI DIDATTICI 
Secondo le necessità delle classi e dei docenti, accanto ai libri di testo, potranno essere utilizzati per 

lavori individuali e/o di gruppo: 

 Lavagna LIM;  

 Laboratorio di informatica; 

 Uscite didattiche, visite culturali, conferenze; 

 Materiale a cura del docente (dispense, video, , ...) 

 

 



4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCALA DI GIUDIZIO 
PUNTEGGIO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

NULLO/ QUASI NULLO 
1-2 

ESECUZIONE GRAFICA NULLA 
RISPOSTE NULLE O 

COMPLETAMENTE ERRATE. 

  

INSUFFICIENZE MOLTO GRAVI 
3 

ESECUZIONE GRAFICA 
FRAMMENTARIA. FORNISCE 
RISPOSTE FRAMMENTARIE. 

NON USA CORRETTAMENTE 
GLI STRUMENTI DI LAVORO. 

RENDIMENTO GRAFICO 
INCERTO. USA UN 

LINGUAGGIO MOLTO 
CONFUSO. COMMETTE 
MOLTI E GRAVI ERRORI. 

INSUFFICIENZE GRAVI  
4 

ESEGUE GLI ESERCIZI GRAFICI 
IN MODO LIMITATO E 

SUPERFICIALE. RIFERISCE 
POCHE E SUPERFICIALI 

CONOSCENZE. 

USA SEGNO E PROCEDURE 
INCERTI E GLI STRUMENTI 

IMPROPRIAMENTE. 

USA UN LINGUAGGIO E UNA 
PROCEDURA INCERTI ED UNA 

TERMINOLOGIA NON 
APPROPRIATA. COMMETTE 

MOLTI ERRORI. 

INSUFFICIENTE 
 5 

ESEGUE SOLO ESERCIZI 
ELEMENTARI. 

COMMETTENDO DIVERSE 
IMPRECISIONI O LIMITATI 

ERRORI GRAVI. RISPONDE IN 
MODO PARZIALE, ANCHE SE 

HA ACQUISITO ALCUNE 
CONOSCENZE MINIME. 

DISEGNO NON SEMPRE 
PRECISO E STRUMENTI 

ADOPERATI IN MODO NON 
EFFICACE. USA UN 

LINGUAGGIO E!O UNA 
PROCEDURA LIMITATI. 

COMMETTE ERRORI. SPIEGA 
IN MODO PARZIALE 

INDIVIDUA IN MODO 
IMPRECISO GLI ELEMENTI E 

LE CARATTERISTICHE 
DELL’ARGOMENTO. SE 
GUIDATO, EFFETTUA 

COLLEGAMENTI DI TIPO 
PARZIALE 

SUFFICIENTE 
 6 

DIMOSTRA DI POSSEDERE LE 
CONOSCENZE MINIME 
PREVISTE NELLE VARIE 

DISCIPLINE. 

DISEGNA CON UN SEGNO 
ABBASTANZA REGOLARE. 

ESPONE IN MODO CORRETTO 
E SPIEGA PUR CON ALCUNE 

INCERTEZZE ED ERRORI.. 

RIFERISCE LE 
CARATTERISTICHE 

DELL’ARGOMENTO SENZA 
APPROFONDIRLE. ESEGUE. SE 

GUIDATO, ESERCIZI 
COMPLESSI 

DISCRETO 
7 
 

MANIFESTA CONOSCENZE 
COMPLETE, ANCHE SE 

CIRCOSCRITTE. 

ESPONE IN MODO 
CORRETTO, USANDO UNA 
TERMINOLOGIA SPECIFICA. 
APPROFONDISCE, ANCHE SE 

CON QUALCHE 
IMPRECISIONE. 

UTILIZZA CONOSCENZE E 
CAPACITA’ PER FARE 

COLLEGAMENTI E 
CONFRONTI. ESPRIME 
GIUDIZI SEMPLICI, MA 

CORRETTI. 

BUONO 
8 

DIMOSTRA CONOSCENZE 
COMPLETE E PRECISE. 
DISEGNA PRESTANDO 

ATTENZIONE AL SEGNO E 
ALL’APPLICAZIONE DELLE 

NORME U.N.I. 

ESPONE IN MODO 
CORRETTO, USANDO CON 
SCIOLTEZZA LINGUAGGI 

SPECIFICI. 

SA COLLEGARE ED 
INQUADRARE L’ARGOMENTO 

IN CONTESTI PIU’ AMPLI. 
ESPRIME VALUTAZIONI E 

GIUDIZI AUTONOMI. 

OTTIMO 
9 

DIMOSTRA CONOSCENZE 
COMPLETE, APPROFONDITE E 

PRECISE NELLA TECNICA DI 
ESECUZIONE E 

NELL’APPLICAZIONE DELLE 
NORME U.N.I. 

DISEGNA ED ESPONE IN 
MODO CORRETTO, 

ESSENZIALE E PERSONALE. 

ESEGUE AUTONOMAMENTE 
RAPPRESENTAZIONI ED 
ANALISI COMPLETE E 

DETTAGLIATE ANCHE SU 
ARGOMENTI IMPEGNATIVI. 

PROPONE 
APPROFONDIMENTI 

PERSONALI. ESPRIME GIUDIZI 
AUTONOMI E VALUTAZIONI 
COMPLETE E PERTINENTI. 

ECCELLENTE 
10 

DIMOSTRA CONOSCENZE 
COMPLETE, APPROFONDITE E 

PRECISE NELLA TECNICA DI 
ESECUZIONE E 

NELL’APPLICAZIONE DELLE 
NORME U.N.I. 

DISEGNA ED ESPONE IN 
MODO CORRETTO, 

ESSENZIALE, ELEGANTE E 
PERSONALE. 

RAGGIUNGE L’ECCELLENZA 
NELLE CAPACITA’ DI CUI 

SOPRA. DIMOSTRA INOLTRE 
AUTONOMIA INTELLETTUALE 

E SPICCATA CAPACITA’ DI 
SOSTENERE CRITICAMENTE 

LE PROPRIE TESI. 
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PREMESSA ALLA PROGRAMMAZIONE PER ASSI CULTURALI 

Il riassetto della Scuola Secondaria di II grado pone a fondamento della progettazione didattica la 

promozione di un insieme di competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale 

(PECUP), che fa riferimento a due raccomandazioni della UE: 

 la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18/12/2006 sulle 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” 

 la raccomandazione 23/04/2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente” (EQF)  

A seguito dei pressanti suggerimenti provenienti dalle Istituzioni europee il MIUR ha provveduto ad 

emanare due importanti provvedimenti il DM n. 139 del 2007 e il DM n. 9 del 2010; con l’entrata in 

vigore dei decreti menzionati si introduce ufficialmente la programmazione per “Assi culturali” o per 

“competenze”, cosiddetta proprio perché mirata al raggiungimento di specifiche competenze 

La normativa relativa all’obbligo d’istruzione elenca quattro assi culturali (asse dei linguaggi; asse 

matematico; asse scientifico-tecnologico; asse storico-sociale); è a questi che le scuole devono fare 

riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio, del secondo biennio e del quinto 

anno 

In ambito europeo è stata assegnata un’interpretazione comune del concetto di competenza che è 

stata intesa come la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; esse 

sono descritte in termini di responsabilità e autonomia 

Viene pertanto superato il metodo tradizionale di valutazione degli apprendimenti, poiché si passa 

dall’accertamento di ciò che l’allievo conosce e sa applicare, alla verifica della capacità e della 

consapevolezza di quest’ultimo nell’utilizzare le conoscenze e gli strumenti di cui dispone per applicarli 

in contesti non predeterminati (competenza) 

La centralità dell’acquisizione delle competenze nel nuovo impianto didattico-educativo si fonda 

principalmente: 

 sulla predominanza nella società moderna del lavoro a prevalente carattere immateriale, che 

richiede la capacità di applicare nei sistemi produttivi risorse cognitive ed informative in 

continua evoluzione 

 sullo sviluppo del lavoro che richiede forme complesse di cooperazione, che richiedono 

all’individuo non solo abilità, ma anche un comportamento sociale maturo, un’abitudine a 

lavorare insieme, uno spirito di intraprendenza e di creatività, che sono componenti della 

competenza individuale 

La scuola diventa, quindi, l’agenzia formativa per eccellenza ed assume un carattere strategico in 

quanto, oltre a trasmettere conoscenze e generare delle abilità, si impegna a far acquisire ed 

accrescere le competenze, trasversali e disciplinari, intese come capacità dello studente di ricercare 
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e creare, autonomamente e consapevolmente, nuove conoscenze e nuove abilità sociali e 

professionali 

Questo piano di lavoro viene redatto tenendo conto di quanto premesso oltre che degli esiti del 

dibattito, dei propositi, dei suggerimenti e delle considerazioni emerse nelle riunioni congiunte dei 

dipartimenti e del dipartimento scientifico-tecnologico in particolare e avuto riguardo: 

 alle competenze declinate per il diplomato dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 

che, limitatamente al settore topografico, sono così definite:  

I. … l’allievo ha competenze nell’impiego degli strumenti per il rilievo 

II. … possiede competenze grafiche, progettuali ed informatiche nelle operazioni 

connesse al  rilievo topografico … comprese le operazioni catastali 

 alla riduzione del quadro orario settimanale delle lezioni nelle III, IV e V classi (20%) 

 alla qualità degli apprendimenti richiesti in termini di competenze, conoscenze ed abilità, 

misurabili e documentati con riferimento al quadro europeo delle qualifiche (EQF) 

Il gruppo disciplinare coadiuvato dagli ITP, in primo luogo, ha individuato ed aggiornato il quadro 

delle competenze e delle abilità specifiche della disciplina per meglio adattarle al nuovo profilo del 

perito delle costruzioni, ambiente e territorio; sono state distinte per ogni classe competenze ed 

abilità di base (comuni a tutta la classe) e competenze e abilità avanzate (da perseguire con gli alunni 

più motivati e meritevoli); successivamente sono state definite le conoscenze ed articolati i moduli 

relativi anche in forma di unità di apprendimento, come suggerito dal Collegio docenti 

Per ognuna delle UdA è stata definita la competenza focus, il prodotto finale, l’interdisciplinarietà  e 

la tempistica della trattazione, oltre alla rubrica di valutazione; le UdA predisposte sono state 

illustrate nei Consigli di classe  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Sul piano metodologico uno spazio significativo e 

crescente, si intende assegnare alle “esercitazioni 

pratiche”  ed alle “prove di laboratorio” nel corso 

delle quali gli alunni saranno chiamati a 

confrontarsi con la realtà operativa (problem 

solving  metodologia esperienziale) 

Si tratta di privilegiare l’esperienza diretta e la 

sperimentazione personale e di “imparare” attraverso il “fare”, riflettendo poi in classe su quanto si 

è fatto (analisi del processo); ciò dovrebbe rendere più efficace in termini di apprendimento la  lezione 

interattiva  metodologia della comunicazione 

Si cercherà di sviluppare lavori completi partendo dal sopralluogo e dalle operazioni di campagna, in 

maniera che gli allievi, impiegando nei fatti la strumentazione disponibile in Istituto, potranno 

conseguirne una sufficiente padronanza; la successiva elaborazione dei parametri condotta anche 

tramite SW al computer e volta a risolvere il problema posto, evidenzierà il risvolto pratico delle 

nozioni apprese durante lo sviluppo, comunque puntuale e rigoroso, delle diverse unità didattiche 
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In questo contesto un ruolo fondamentale e determinante viene assegnato agli insegnanti di 

laboratorio che, in collaborazione con il docente titolare, cureranno le esercitazioni pratiche, la 

restituzione dei lavori in ambiente CAD e ogni altra fase elaborativa e progettuale 

Si auspica che l'alternanza tra teoria e pratica, possa mantenere desta l'attenzione degli allievi per la 

disciplina, contribuendo a creare un clima di fattiva collaborazione che renda più interessante e 

coinvolgente lo svolgimento del programma 

Nel quadro dell’attività programmata si richiede nell’immediato di aggiornare alcune dotazioni 

strumentali di rapido consumo: 

VALUTAZIONE 

L’accelerazione dei processi formativi di questi ultimi anni, ha riacceso il dibattito su uno dei problemi 

più sentiti da tutti i componenti del mondo della Scuola: quello relativo all’introduzione di sistemi 

obiettivi di rilevazione  e di valutazione dell’azione didattica  e dei processi di apprendimento 

Le informazioni fornite dai tradizionali sistemi di valutazione del profitto, come i compiti in classe e 

le interrogazioni orali, si succedono ad intervalli troppo ampi e/o si protraggono per lunghi periodi di 

tempo; non consentono pertanto una “fotografia” aggiornata dell’apprendimento. 

La contrazione del quadro orario impone necessariamente l’uso combinato dei metodi tradizionali e 

delle nuove tecniche di verifica sicché, compatibilmente con il grado di partecipazione ed il ritmo di 

apprendimento delle classi, si conta di far svolgere le prove sotto indicate nei tempi, nei modi e con 

le finalità riportate: 

Tipologia della prova Finalità Durata 

Test a risposta multipla 

 

Accertamento delle conoscenze 

 
15 minuti 

Problemi a soluzione 
rapida  

Accertamento delle capacità di elaborazione e di analisi 

(a conclusione di sezioni, moduli o gruppi di moduli significativi) 
30 minuti 

Prove di Laboratorio 
Accertamento delle abilità maturate 

(a conclusione di esperienze significative) 
variabile 

Problem solving 

Stimolare le capacità di elaborazione e di analisi proponendo 
tematiche legate a casi pratici-professionali; la prova viene 
discussa ed avviata in classe e completata a casa nel rispetto delle 
consegne assegnate 

(in preparazione del compito in classe) 

2 ore 

Compito in classe 

Accertamento delle capacità e delle competenze complessive 
maturate in merito a specifiche tematiche professionali 

(sono previste non meno di cinque prove in corso d’anno) 

2 ore 

Interrogazioni 
Accertamento delle conoscenze, della proprietà di linguaggio e 
delle abilità tecnico – pratiche 

variabile 

Considerato poi che oramai si vive in un’era digitale, ritenendo che le nuove tecnologie possano 

contribuire a stimolare l’apprendimento, ci si propone di avvalersi anche in quest’a.s. della 

piattaforma CLASSROOM su cui sarà possibile riversare i materiali didattici messi a punto per le 

http://www.liceoeinaudi.gov.it/


Piano di lavoro: programmazione modulare dell’attività didattica per competenze 

 

www.liceoeinaudi.gov.it 5 

 
 

diverse classi, ma anche assegnare compiti e test online agli studenti al fine di verificare in maniera 

più tempestiva la qualità dell’impegno e della partecipazione; cresce l’interazione tra docenti e alunni 

e ci si augura che allo stesso modo cresca l’efficacia delle strategie di intervento che annualmente 

vengono messe in atto per il conseguimento del successo formativo; anche le prove sviluppate su 

CLASSROOM concorreranno dunque alla valutazione dello studente 

Il tutto sarà quantificato nel tradizionale voto, parametro sintesi della preparazione acquisita, 

espressa in relazione agli indicatori ed ai descrittori esplicitati nella griglia di valutazione allegata 

Alla formulazione del giudizio finale di promozione e/o di non promozione, concorrono gli ulteriori 

parametri sotto indicati: 

 assiduità della frequenza (il limite è rappresentato dal 25% del monte ore annuo della materia 

conteggiato dal 1° ottobre al 31 maggio) 

Gli alunni che totalizzano un numero di assenze superiore, non hanno diritto ad alcun 

“benefit” e per essere dichiarati promossi, devono farcela da soli 

 numero delle verifiche sostenute (in linea di principio, non è consentito sottrarsi alle verifiche 

programmate ed in particolare alle prove scritte, a meno di reali impedimenti) 

Gli alunni  assenti a più del 25% delle prove, non possono essere dichiarati sufficienti nella 

disciplina 

 lavoro svolto (il rispetto della consegna dei lavori assegnati, da sviluppare a casa, è un 

importante indice che concorre alla formulazione del giudizio) 

Gli alunni che non svolgono il lavoro assegnato, non hanno diritto ad alcun “benefit” 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi predefiniti, comporterà un ripensamento del presente 

piano di lavoro e/o l'avvio, nei tempi previsti dal Collegio docenti, di opportuni e mirati interventi 

didattici educativi integrativi rivolti elettivamente agli alunni con una preparazione insufficiente 

Per costoro, ma anche per far fronte ad altre necessità che dovessero insorgere nello sviluppo dei 

progetti,  per ulteriori chiarimenti e delucidazioni che si rendessero necessarie, su richiesta degli 

alunni, ci si rende disponibili ad attivare, settimanalmente, lo sportello dello studente 

Si riporta in allegato: 

 il quadro aggiornato delle conoscenze, delle competenze e delle abilità disciplinari 

 la programmazione modulare per classi 

 le unità di apprendimento programmate 

 la griglia di valutazione 
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QUADRO AGGIORNATO DELLE CONOSCENZE, DELLE COMPETENZE E DELLE ABILITA’ 

 

 
Classe III 

CONOSCENZE COMPETENZE – ABILITA’ 

 Strumenti topografici ottico-meccanici ed elettronici (tacheometri; teodoliti; 
stazioni totali [GeoMax - Nikon NPL 352]) 

 Parametri del rilievo topografico 

 Richiami di Disegno tecnico (scale di restituzione; errore di graficismo; 
formato UNI dei fogli) 

 Elementi di goniometria (Sistemi di misurazione angolare e modalità di 
conversione - Ricerca diretta ed inversa delle funzioni trigonometriche) 

 Elementi di trigonometria applicata alla risoluzione delle figure piane 
(Risoluzione dei triangoli rettangoli; risoluzione dei triangoli scaleni;  
risoluzione dei quadrilateri e delle figure piane - Metodi numerici di calcolo 
delle aree) 

 Georeferenziazione del rilievo e sistemi di riferimento (Coordinate cartesiane 
e coordinate polari; modalità di conversione delle coordinate polari in 
coordinate cartesiane e viceversa) 

 Corretta manualità d’uso della calcolatrice scientifica 

 Corretta manualità d’uso degli strumenti topografici nella fase di: messa in 
stazione e centramento del punto a terra; lettura degli angoli di direzione; 
lettura dei parametri atti a definire il valore della distanza indiretta 
stadimetrica 

 Saper predisporre/interpretare il libretto di campagna e costruire l’eidotipo  

 Saper trattare ed elaborare i dati del rilievo per lo sviluppo della restituzione 
grafica dell’area oggetto di studio con i tradizionali strumenti di disegno 

 Saper individuare, trattare ed elaborare analiticamente i dati del rilievo per il 
calcolo degli elementi geometrici incogniti dell’area oggetto di studio e la 
georeferenziazione dei punti di stazione e di dettaglio 

 

COMPETENZE – ABILITA’ AVANZATE 

 Saper utilizzare Excel/Smath nella elaborazione dei dati del rilievo 

 Saper utilizzare AutoCad per lo sviluppo degli elaborati grafici ed il controllo 
dei risultati 
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Classe IV 

CONOSCENZE COMPETENZE – ABILITA’ 

 Stazioni totali e livelli di precisione 
 GeoMax 
 Nikon NPL 352 

 Parametri e tecniche del rilievo plano-altimetrico di inquadramento e di 
dettaglio 

 Rilievo per intersezione secondo le tecniche della topografia 
tradizionale (in avanti; laterale; all’indietro semplice; all’indietro 
doppia) 

 Georeferenziazione dei punti di stazione con l’ausilio delle Stazioni 
totali 

 Rilievo per poligonazione (tecniche di compensazione angolare, 
lineare e altimetrica empirica) 

 Rilievo celerimetrico e collegamento delle stazioni 
 Tecniche di livellazione 

 Elementi di cartografia 
 Rappresentazioni complete del terreno tramite piani quotati e piani 

a curve di livello 
 Rilievo lungo una fascia e lungo una linea 

CONOSCENZE AVANZATE 

 Modalità di aggiornamento degli atti catastali con PREGEO 10 
 Normativa (C.M. 2/88 e successive) 
 Il tipo di frazionamento 
 Il tipo mappale 
 Il tipo particellare 
 Il modello censuario 

 Corretta manualità d’uso della calcolatrice scientifica 

 Corretta manualità d’uso degli strumenti topografici durante tutta la sessione 
di rilievo 

 Saper predisporre/interpretare il libretto di campagna e costruire l’eidotipo 

 Saper scegliere ed utilizzare strumenti, artifici e tecniche di rilievo adeguate 
al lavoro da eseguire ed alla precisione delle misure richieste 

 Saper progettare il rilievo 

 Saper individuare, trattare ed elaborare analiticamente i dati connessi alle 
diverse tecniche di rilievo per la georeferenziazione e la rappresentazione 
plano-altimetrica dei punti di stazione e dei punti di dettaglio 

COMPETENZE – ABILITA’ AVANZATE 

 Saper utilizzare Excel/Smath nella elaborazione dei dati del rilievo 

 Saper utilizzare AutoCad/Sketchup per lo sviluppo degli elaborati grafici, il 
controllo dei risultati e la rappresentazione del territorio 

 Saper tradurre il rilievo in formato PREGEO  

 Saper autoallestire e/o associare e georeferenziare un EdM al libretto delle 
misure 

 Saper predisporre la proposta di aggiornamento completa di tutti gli 
elaborati tecnici a corredo 
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Classe V 

CONOSCENZE COMPETENZE – ABILITA’ 

 Agrimensura 
 Calcolo delle aree 
 Divisione dei terreni 
 Spostamento e rettifica dei confini 

 Spianamenti 
 Orizzontali ed inclinati, a quota assegnata e di compenso 
 Computo dei volumi e studio dei movimenti di terra 

 Strade 
 Analisi delle problematiche connesse alla individuazione del 

tracciato, alla progettazione ed alla redazione dei principali allegati 
tecnici 

CONOSCENZE AVANZATE 

 Il fotopiano 
 Rilievo topofotogrammetrico e trattamento delle immagini 

(raddrizzamento geometrico e analitico; mosaicatura e 
vettorializzazione in ambiente AutoCad) 

 Modalità di aggiornamento degli atti catastali con PREGEO 10 
 Normativa (C.M. 2/88 e successive) 
 Il tipo di frazionamento 
 Il tipo mappale 
 Il tipo particellare 
 Il modello censuario 

 Corretta manualità d’uso della calcolatrice scientifica 

 Corretta manualità d’uso degli strumenti topografici durante tutta la sessione 
di rilievo 

 Saper utilizzare AutoCad per lo sviluppo degli elaborati grafici ed il controllo 
dei risultati 

 Saper scegliere ed utilizzare strumenti, artifici e tecniche di rilievo adeguate 
al lavoro da eseguire ed alla precisione delle misure richieste 

 Saper redigere interventi progettuali finalizzati alla realizzazione di un 
fotopiano 

 Saper redigere interventi progettuali inerenti l’agrimensura, gli spianamenti 
e la realizzazione di un breve tronco stradale 

COMPETENZE – ABILITA’ AVANZATE 

 Saper utilizzare Excel/Smath nella elaborazione dei dati del rilievo 

 Saper tradurre il rilievo in formato PREGEO  

 Saper autoallestire e/o associare e georeferenziare un EdM al libretto delle 
misure 

 Saper predisporre la proposta di aggiornamento completa di tutti gli 
elaborati tecnici a corredo 
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 CORSO DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 

CLASSE TERZA: Costruzioni, ambiente e territorio 

Obiettivi minimi 

 corretta manualità d’uso della calcolatrice scientifica 
 corretta manualità d’uso degli strumenti topografici nella fase di: messa e stazione e centramento del punto 

a terra; lettura degli angoli di direzione; lettura dei parametri atti a definire il valore della distanza indiretta 
stadimetrica 

 saper predisporre/interpretare il libretto di campagna e costruire l’eidotipo 
 saper trattare ed elaborare i dati del rilievo per lo sviluppo della restituzione grafica dell’area oggetto di 

studio con i tradizionali strumenti di disegno 
 Saper individuare, trattare ed elaborare analiticamente i dati del rilievo per il calcolo degli elementi 

geometrici incogniti dell’area oggetto di studio e la georeferenziazione dei punti di stazione e di dettaglio  

Competenze ed abilità avanzate 
 Saper utilizzare Excel e Smath nella elaborazione dei dati del rilievo 
 Saper utilizzare AutoCad per lo sviluppo degli elaborati grafici ed il controllo dei risultati  

 
Moduli base 

I moduli di seguito riportati sono quelli più direttamente collegati all’acquisizione degli obiettivi minimi 

Modulo 
N° 

Titolo U.D. Argomenti Obiettivi 
Durata 

presunta 

1 

Introduzione allo 
studio della materia 

Finalità e compiti della topografia 
Generalità sul rilievo topografico e 
le superfici di riferimento 

Fornire allo studente una visione complessiva della disciplina, 
anticipandone le fasi operative e gli aspetti peculiari 

4 
Generalità sulle 

operazioni 
topografiche  

Gli elementi del rilievo topografico 
Il campo topografico 

Conoscere e saper definire i parametri del rilievo topografico 

2 

Elementi di 
Goniometria 

Sistemi di misura e modalità di 
conversione angolare 
Funzioni goniometriche 

Saper eseguire le conversioni angolari, ricercando le funzioni 
trigonometriche con la calcolatrice scientifica 

8 
Impiego della 
calcolatrice 
scientifica 

Impostazione del sistema angolare; 
ricerca diretta ed inversa delle 
funzioni trigonometriche 
Memorizzazione e richiamo dei 
dati; criteri di approssimazione dei 
valori 

Riuscire a sviluppare operazioni sempre più complesse a catena, 
usando la calcolatrice scientifica 

3 

Elementi di 
trigonometria 

I teoremi risolutivi dei triangoli 
rettangoli 
Il teorema di Eulero 
Il teorema di Carnòt 
Il teorema di Nepero 
Metodologie di calcolo dell’area dei 
triangoli 
Risoluzione grafo-analitica dei 
quadrilateri e dei poligoni in genere 
Calcolo dell’area con la formula di 
camminamento 

Saper risolvere la particella assegnata, quale ne sia la 
conformazione, sviluppandone prima la soluzione grafica e poi 
quella analitica scegliendo, in relazione ai dati del rilievo, le 
tecniche di elaborazione ottimali 

20 

Restituzione grafica 
del rilievo 

Definizione della scala di 
restituzione in relazione al formato 
UNI del foglio 

Riuscire a rappresentare nello spazio carta assegnato 
l’appezzamento rilevato, usando i parametri misurati e 
verificando sul disegno i risultati dell’elaborazione 

Tecniche di rilievo 

Rilievo per allineamenti 
Rilievo per trilaterazione 
Rilievo per intersezione 
Rilievo per camminamento 

Saper abbinare a ciascuna tecnica di rilievo, le corrispondenti 
modalità di elaborazione dei dati 

4 
Strumenti ottico-

meccanici ed 
elettronici 

Tacheometri, teodoliti e 
distanziometri: parti costitutive 
Modalità di centramento forzato 
Tecniche di puntamento, modalità 
di lettura degli angoli e precisione 
Misura delle distanze 

Conoscere i principi di funzionamento, il campo di impiego ed i 
limiti operativi degli strumenti topografici 
Saper mettere in stazione gli strumenti 
Saper battere i punti rilevandone la corretta lettura angolare 
Saper determinare le distanze con modalità indiretta 
stadimetrica e tramite onde 

8 

5 
Sistemi di 

riferimento 
topografici 

Concetto di coordinate polari e 
cartesiane 
Modalità di conversione delle 
coordinate 
Metodologie di calcolo dell’area in 
relazione alle coordinate 

Saper risolvere problemi di geometria piana, utilizzando le 
coordinate polari e/o cartesiane 

12 

   Totale h.   
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Modulo di consolidamento e approfondimento 

Modulo 
N° 

Titolo U.D. Argomenti Obiettivi 
Durata 

presunta 

6 
Laboratorio di 

topografia  

Disegno topografico 
Saper restituire tramite AutoCad e appezzamenti a 
conformazione elementare 

68 Excel/Smath 

Saper usare i SW indicati (ed altri) per: 
 conversioni angolari 
 ricerca diretta ed inversa delle funzioni 

trigonometriche 
 risoluzione dei triangoli 

PREGEO 10 
Saper decodificare e tradurre in formato Pregeo un rilievo 
per allineamenti e/o per trilaterazione 

 

Note 

L’articolazione dei moduli e la durata delle unità didattiche è puramente indicativa, essendo collegata all’assiduità della frequenza, al grado di 
partecipazione, all’interesse, all’impegno ed al ritmo di apprendimento della classe  

Si stima in 120/132 il monte ore complessivo annuo 
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CORSO DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 

CLASSE QUARTA: Costruzione, ambiente e territorio 

Obiettivi minimi: 

 Corretta manualità d’uso della calcolatrice scientifica 
 Corretta manualità d’uso degli strumenti topografici durante tutta la sessione di rilievo  
 Saper predisporre/interpretare il libretto di campagna e costruire l’eidotipo  
 Saper scegliere ed utilizzare strumenti, artifici e tecniche di rilievo adeguate al lavoro da eseguire ed alla 

precisione delle misure richieste 
 Saper progettare il rilievo 
 Saper individuare, trattare ed elaborare analiticamente i dati connessi alle diverse tecniche di rilievo per la 

georeferenziazione e la rappresentazione plano-altimetrica dei punti di stazione e dei punti di dettaglio 

Competenze ed abilità avanzate 

 Saper utilizzare Excel  e Smath nella elaborazione dei dati del rilievo 
 Saper utilizzare Sketchup per la rappresentazione del territorio e AutoCad per lo sviluppo degli elaborati 

grafici ed il controllo dei risultati 
 Saper tradurre il rilievo in formato PREGEO  
 Saper autoallestire e/o associare e georeferenziare un EdM al libretto delle misure 
 Saper predisporre la proposta di aggiornamento completa di tutti gli elaborati tecnici a corredo 

Moduli base 

I moduli di seguito riportati sono quelli più direttamente collegati all’acquisizione degli obiettivi minimi  

Modulo 
N° 

Titolo 
U.D. 

Argomenti Obiettivi 
Durata 

Presunta 

1 

St
ru

m
en

ta
zi

o
n

e 

o
tt

ic
a 

ed
 e

le
tt

ro
n

ic
a 

Caratteristiche e modalità d’uso degli strumenti ottico 
- meccanici e degli strumenti elettronici 
Misura delle distanze 

Saper mettere in stazione lo strumento, battere i punti e 
rilevarne la corretta lettura angolare 
Saper determinare le distanze con modalità indiretta 
stadimetrica e tramite onde 

6 

2 

R
ili

ev
o

 p
la

n
im

et
ri

co
 

In
te

rs
ez

io
n

i Finalità del rilievo 
Classificazione, strumenti e parametri del rilievo 
Intersezione in avanti e laterale semplice 
Intersezione inversa semplice (problema di Pothenòt) 
Doppia intersezione all’indietro (problema di Hansen) 

Saper scegliere la tecnica di rilievo più appropriata in 
relazione alla morfologia del luogo ed al problema da 
affrontare 
Saper valutare e compensare gli errori insiti nelle 
operazioni topografiche 

24 

P
o

lig
o

n
al

i 

Finalità del rilievo 
Classificazione, strumenti e parametri del rilievo 
Schema risolutivo di una poligonale 
Analisi delle problematiche connesse alle poligonali 
aperte e chiuse, orientate, non orientate e vincolate 
Tecniche di compensazione angolare e lineare 
empiriche 
Il problema della stazione fuori centro e del segnale 
fuori posto 

3 

R
ili

ev
o

 a
lt

im
e

tr
ic

o
 

G
en

er
al

it
à 

Richiamo del concetto di dislivello, quota ortometrica 
e pendenza 
Errore di sfericità e di rifrazione 

Sapere valutare il campo operativo apportando le dovute 
correzioni 

4 

Li
ve

lla
zi

o
n

i Tecniche di livellazione 
Precisione connessa ai vari metodi di livellazione 
Metodologia di compensazione altimetrica empirica 
Caratteristiche e modalità d’uso dei livelli 

Sapere scegliere strumenti e metodologie in relazione al 
lavoro ed alla precisione richiesta 

6 

4 

R
ili

ev
o

 p
la

n
o

-a
lt

im
et

ri
co

 

C
el

er
im

e
n

su
ra

 

Finalità del rilievo 
Strumenti e parametri del rilievo 
Sviluppo della rete celerimetrica nelle zone di grande 
e media estensione: collegamento delle stazioni 

Saper scegliere e collegare le stazioni celerimetriche 14 

C
ar

to
gr

af
ia

 I problemi dei piani quotati 
Trasformazione di un piano quotato in un piano a 
curve di livello 
Sviluppo del profilo longitudinale e compilazione del 
relativo registro 

Saper rappresentare graficamente in modo corretto 
l’oggetto del rilievo 
Saper trarre informazioni utili dagli elaborati grafici 

14 

   Totale h. 68 
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Modulo di consolidamento e approfondimento 

Modulo 
N° 

Titolo U.D. Argomenti Obiettivi 
Durata 

Presunta 

5 

La
b

o
ra

to
ri

o
 d

i t
o

p
o

gr
af

ia
 

Disegno topografico 

Saper utilizzare Sketchup e AutoCAD per la restituzione 
grafica dei rilievi 
Saper redigere ed interpretare un piano quotato ed una 
carta a curve di livello 

52 
Excel/Smath 

Saper usare in modo appropriato i SW indicati (ed altri) 
, anche tramite funzioni avanzate VBA,  per: 
 risoluzione intersezioni 
 risoluzione poligonazioni 
 collegamento delle stazioni e rilievo celerimetrico 

PreGEO 10 
Saper decodificare e tradurre in formato PreGEO un 
rilievo plano-altimetrico 

 

 

Note 

L’articolazione dei moduli e la durata delle unità didattiche è puramente indicativa, essendo collegata all’assiduità della frequenza, al grado di 
partecipazione, all’interesse, all’impegno ed al ritmo di apprendimento della classe 

Si stima in 120/132 il monte ore complessivo annuo 

  

http://www.liceoeinaudi.gov.it/


Piano di lavoro: programmazione modulare dell’attività didattica per competenze 

 

www.liceoeinaudi.gov.it 13 

 
 

CORSO DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 

CLASSE QUINTA: Costruzione, ambiente e territorio 

Obiettivi minimi: 

 Corretta manualità d’uso della calcolatrice scientifica 
 Corretta manualità d’uso degli strumenti topografici durante tutta la sessione di rilievo  
 Saper utilizzare Excel e Smath nella elaborazione dei dati del rilievo 
 Saper utilizzare Sketchup nella rappresentazione del territorio  e AutoCad per lo sviluppo degli elaborati 

grafici ed il controllo dei risultati 
 Saper scegliere ed utilizzare strumenti, artifici e tecniche di rilievo adeguate al lavoro da eseguire ed alla 

precisione delle misure richieste 
 Saper redigere interventi progettuali finalizzati alla realizzazione di un fotopiano 
 Saper redigere interventi progettuali inerenti l’agrimensura, gli spianamenti e la realizzazione di un breve 

tronco stradale 

Competenze ed abilità avanzate 

 Saper acquisire e trattare le immagini del rilievo fotogrammetrico con appositi SW 
 Saper tradurre il rilievo in formato PREGEO  
 Saper autoallestire e/o associare e georeferenziare un EdM al libretto delle misure 
 Saper predisporre la proposta di aggiornamento completa di tutti gli elaborati tecnici a corredo 

 

 Moduli base 

I moduli di seguito riportati sono quelli più direttamente collegati all’acquisizione degli obiettivi minimi  

Modulo 
N° 

Titolo U.D. Argomenti Obiettivi 
Durata 

Presunta 

1 Fotogrammetria 
Principi generali di fotogrammetria 
terrestre ed aerea 

Saper progettare la presa 
Saper redigere il piano di volo 

14 

2 

A
gr

im
en

su
ra

 

Calcolo delle aree 
Metodi numerici 
Metodi grafici 

Saper scegliere il metodo in base alla tecnica di 
rilievo  

4 

Divisione dei terreni 
Analisi delle problematiche relative alla 
divisione di terreni di pari e diverso valore 
unitario 

Saper effettuare divisioni di aree 10 

Spostamento e 
rettifica dei confini 

Analisi delle problematiche relative al 
riconfinamento in terreni di pari e diverso 
valore unitario 

Sapere eseguire le operazioni richieste 6 

Aggiornamento degli 
atti catastali 

PreGEO 9.00 
Il tipo di frazionamento ed il tipo mappale 

Conoscere la procedura ufficiale per la 
presentazione degli atti di aggiornamento 

6 

3 

Sp
ia

n
a

m
e

n
ti

 Generalità 

Concetto di quota rossa 
Individuazione dei punti e delle linee di 
passaggio  
Calcolo dei volumi 
Teoremi del baricentro di una figura piana 
e di una figura poliedrica a facce triangolari 

Conoscenza degli argomenti 4 

Progetto 

Spianamenti orizzontali su piani quotati: a 
quota prestabilita e di compenso 
Spianamenti inclinati: con direzione e/o 
pendenza assegnata 
Spianamenti inclinati di compenso 

Sapere determinare i movimenti di terra necessari 
alla realizzazione del progetto 

8 

4 
 St

ra
d

e
 Nozioni introduttive 

Classificazione e descrizione della sede 
stradale 
Analisi del traffico e velocità di base 
Elementi di progetto 

Conoscere le caratteristiche costruttive delle strade 
e saperne fissare gli elementi geometrici in 
relazione al flusso veicolare 

8 

Sviluppo del progetto 
Dalla individuazione del tracciato allo 
studio dei movimenti di terra 

Sapere organizzare e risolvere i problemi connessi 
alla progettazione dell’asse stradale e delle opere 
annesse 

18 

5 Laboratorio di topografia 
 Progetto stradale 
 Ripresa e restituzione fotogrammetrica 

Produzione di materiale per gli Esami di Stato 42 

    Totale h. 120 
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Moduli di consolidamento e approfondimento 

(all’interno del Laboratorio di topografia, a completamento delle corrispondenti Unità Didattiche, gli alunni saranno impegnati nelle attività di seguito 
elencate) 

Modulo 
N° 

Strade: dal progetto alla redazione informatizzata degli allegati 
Durata 

Presunta 

1 

Stesura informatizzata del progetto di un breve tronco stradale completo dei principali allegati tecnici  

Il progetto si caratterizza per la marcata interdisciplinarietà (topografia; costruzioni; estimo; diritto; disegno e progettazione) e, 
come tale, potrà costituire un utile elemento di discussione agli Esami di Stato 

26 

 

 

Modulo 
N° 

Fotogrammetria terrestre non convenzionale: dalla presa alla produzione del fotopiano  
Durata 

Presunta 

2 

Presa, raddrizzamento, mosaicatura e restituzione tramite AutoCad del prospetto principale di un palazzo di interesse storico-
monumentale 

Il progetto potrà completarsi con lo studio del degrado ed includere una ricerca storica sul bene architettonico oggetto di studio 
in maniera da creare una interdisciplinarietà più spinta tra topografia, costruzioni e disegno e progettazione 

16 

 

 

Note 

L’articolazione dei moduli e la durata delle unità didattiche è puramente indicativa, essendo collegata all’assiduità della frequenza, al grado di 
partecipazione, all’interesse, all’impegno ed al ritmo di apprendimento della classe  

Si stima in 120/132 il monte ore complessivo annuo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTO-GRAFICHE 

Conoscenze Capacità Competenze Voto 

Nessuna (*) 
(*) L’allievo rifiuta o si 

sottrae alle prove di verifica 

Nessuna (*) 
(*) L’allievo rifiuta o si sottrae alle 

prove di verifica 

Nessuna (*) 
(*) L’allievo rifiuta o si sottrae alle 

prove di verifica 
1–2 

Frammentarie e gravemente 
lacunose 

Comunica in modo scorretto ed 
improprio. 

Evidenzia disorientamento di tipo 
logico, linguistico e metodologico 

Pur se guidato non riesce ad 
applicare le conoscenze minime 
senza commettere gravi errori 

3 

Superficiali e lacunose 
Comunica in modo inadeguato e non 
è in grado di compiere operazioni di 

analisi 

Applica le conoscenze minime solo se 
guidato, ma non riesce ad evitare 

errori anche nell’esecuzioni di 
compiti semplici 

4 

Superficiali ed incerte 

Comunica in modo non sempre 
appropriato. 

Sviluppa analisi parziali ed 
incomplete 

L’applicazione delle conoscenze non 
è scevra da imprecisioni a fronte 

delle tematiche proposte 
5 

Essenziali, ma non 
approfondite 

Comunica in modo adeguato. 
Riesce ad individuare i nessi logici, 
ma incontra qualche difficoltà nelle 

operazioni di analisi e sintesi 

Esegue compiti semplici, con qualche 
imprecisione, ma senza errori 

sostanziali 
6 

Essenziali con eventuali 
approfondimenti guidati 

Comunica in modo abbastanza 
efficace e corretto. 

Coglie gli aspetti fondamentali delle 
tematiche proposte, analizza, ma 

incontra qualche difficoltà in fase di 
sintesi 

Esegue correttamente compiti 
semplici, ed applica le conoscenze 

anche a problemi complessi, ma con 
qualche imprecisione 

7 
 

Sostanzialmente complete 
con spunti di 

approfondimento autonomo 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. 

Compie analisi corrette ed esplicita i 
collegamenti. 

Rielabora e gestisce in maniera 
pertinente anche situazioni 

complesse 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi complessi in 

modo globalmente corretto 
8 

Complete, organiche, 
approfondite 

Comunica in modo efficace con 
assoluta proprietà di linguaggio. 

Documenta adeguatamente il 
proprio lavoro. 

Rielabora in modo critico e personale 

Gestisce con buona sicurezza 
situazioni complesse e/o nuove 

attingendo correttamente al bagaglio 
cognitivo delle diverse aree 

tematiche 

9-10 
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“Un romanzo per la vita” 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023



 
 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il progetto viene realizzato per l’effettuazione dell’attività alternativa alla religione cattolica 
(IRC) per le alunne e gli alunni che non si avvalgono della stessa durante l’anno scolastico 
corrente.  

Come deliberato dal Collegio Docenti in data 17/10/2022, nel pieno rispetto delle libere 
scelte dei genitori e dei discenti che hanno fatto richiesta all’atto dell’Iscrizione al corrente 
anno scolastico, l’Istituzione Scolastica propone un percorso col fine di costruire percorsi 
tenendo in considerazione: 

 esigenze 

 bisogni  

 e risorse degli alunni  

utili per acquisire abilità e competenze di base a tutti, rispettando i modi e i tempi di 
apprendimento individuali e produrre una valutazione finale inclusiva ed equa. 

L’attuale normativa prevede che gli Istituti possano offrire percorsi diversificati per gli 
alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, di seguito elencati:  

 Attività formative condotte da un docente (attività alternativa) 

 Attività di studio e/o di ricerca personalizzate in ambiente scolastico (es. Biblioteca 
e/o Laboratorio). 

FINALITÀ  

Contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la 
valorizzazione delle diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della 
convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola come valore che 
sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà, sviluppando 
atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del 
mondo in cui viviamo (ed. stradale, ed. alla salute, ed. all’affettività, ed. alimentare, 
ed. alla convivenza civile ed. ambientale).  

Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell'uomo come persona.  

Promuovere negli allievi conoscenze ed esperienze significative che consentano la 
maturazione personale dei valori e pongano le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva. 

Qualora l’alunno interessato a svolgere l’attività alternativa alla religione fosse di origini straniere, non italofono, si potrà 
predisporre almeno temporaneamente una programmazione di alfabetizzazione culturale al fine di garantirgli la conoscenza 
fondamentale della lingua italiana come mezzo indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Acquisire il senso di responsabilità e dovere verso se stessi e verso gli altri.  

- Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima, anche 
apprendendo dai propri errori.  



- Acquisire comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita. 

- Acquisire il senso di responsabilità e dovere verso se stessi e il territorio circostante.  

- Sviluppare atteggiamenti di rispetto, di attenzione, di valorizzazione delle differenze 
per la costruzione di una società aperta all’inclusione.  

- Costruzione di una persona consapevole del proprio ruolo nella società che lo 
circonda. 

- Sviluppare la cittadinanza attiva. 

- Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada (pedoni, 
ciclisti, motociclisti). Comprendere il valore giuridico del divieto. 

- Sviluppare un pensiero critico in relazione alla tematica ambientale. 

TEMATICHE E CONTENUTI 

Gli argomenti relativi alle diverse Educazioni verranno ripartiti nel triennio e declinati 
affinché gli alunni sviluppino progressivamente le competenze di una cittadinanza attiva, 
consapevole dei propri diritti e doveri nella sfera personale, familiare, nel territorio e nella 
più ampia società globale. I docenti della disciplina ARC possono selezionare, all’interno 
delle tematiche proposte, i contenuti più idonei alle esigenze formative degli alunni che 
scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica. 

TEMATICHE 

➢ EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

➢ EDUCAZIONE ALIMENTARE  

➢ EDUCAZIONE AMBIENTALE  

➢ EDUCAZIONE STRADALE  

➢ EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

➢ EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE  

➢ EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE NELLA SOCIETÀ 
INTERCULTURALE. 

 

 

Gli alunni potranno scegliere autonomamente la lettura di un Romanzo, legato ad una 
delle tematiche di cui sopra, che comunicheranno con apposito modulo predisposto e 
condiviso su Google Drive. 

Alunni e referenti progetteranno incontri mensili, in modalità online, per confrontarsi ed 
illustrare il cammino percorso. 

A conclusione dell’anno scolastico, ai fini valutativi, gli alunni presenteranno un personale 
ed originale elaborato (ppt, foto, testo, romanzo (circa 10 pagine), disegno, intervista, etc …). 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

 Pienamente raggiunto Raggiunto Parzialmente 

raggiunto 

Ricavare 
informazioni 

da un 
testo e/o da 

una 
situazione 

data 

Individua le informazioni 
presenti e le sa mettere in 
relazione. 

Individua le 
informazioni 
principali del testo 
e/o della situazione 
data 

Individua in modo 
generico le 
informazioni 
essenziali del testo 
e/o della situazione 
data. 

Integrare le 
informazioni 

Sa integrare le conoscenze 
studiate collegandole alle 
proprie conoscenze 
pregresse e collegando 
correttamente le diverse 
informazioni 

Sa collegare le 
informazioni tra di 
loro e rendere conto 
dei collegamenti. 

Spiega l’argomento 
seguendo i 
collegamenti già 
utilizzati. 

Rielaborare ed 
esporre 

Espone l’argomento. 
Sa rispondere a domande 
anche realizzando salti 
concettuali. 

Espone l’argomento 
collegando 
correttamente i 
diversi punti. 

Espone l’argomento 
con l’aiuto di una 
mappa o schema 

Utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

Per illustrare l’argomento 
utilizza le parole specifiche 
spiegandone il significato 
se nuove e sconosciute. 

Per illustrare 
l’argomento utilizza 
le parole dei testi 
letti e/o della 
situazione data. 

Per esporre 
l’argomento usa un 
linguaggio familiare 
e non sempre 
specifico della 
disciplina. 

Persistenza 
dell’impegno 

Non interrompe il proprio 
lavoro anche se difficile. 
Riprova e cerca strategie 
diverse per concluderlo 

Rimane sul compito 
anche se incontra 
difficoltà. Cerca 
aiuto per ritentare. 

Si impegna per 
portare a termine il 
lavoro ma rinuncia di 
fronte a delle 
difficoltà. 

 

 

Docenti referenti 

ANGELA BARONE 

MUMINA OSMAN SIDI 

SIMONETTA SATORNINO          
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