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TECNOLOGIA E TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

C2 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

Codice* Abilità 

A1 Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi 
semplici e composti 

A2 Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici. 

A3 
Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della rappresentazione 
grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura, funzioni, materiali). 

A4 
Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e l'analisi delle varie modalità 
di rappresentazione. 

A5 Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed 
informatici 

A6 
Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli 
graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* CONOSCENZE PERIODO  

INTRODUZIONE AL 

LINGUAGGIO 

GRAFICO- 

PROGETTUALE 

C1 

- Utilizza correttamente gli 
strumenti dadisegno 

- Elabora le forme geometriche 
difigure 

- Risolvegraficamente 
problemigeometrici 

- Utilizza unacorretta 
terminologia 

Uso degli attrezzi 

da 

disegno 

Costruzioni di 

figure 

geometriche piane 

Settembre/Dicembre 

 

LE FORME NELLO 

SPAZIO ( LA 

RAPPRESENTAZIONE 

SUL PIANO) 

C2 

- Applica le norme relative alle 
proiezioniortogonali 

- Interpreta la relazione tra 
osservatore,oggetto, piano 

Proiezioni 

ortogonali 

di figure 

geometriche 

solide 

Gennaio/Marzo 
 

Aprile/ Giugno 

 

DISEGNO ASSISTITO 

DALL’ELABORATORE 
C1 

- Utilizza correttamente gli 
strumenti dadisegno 

- Elabora le forme geometriche 
difigure 

- Risolvegraficamente 
problemigeometrici 

- Utilizza unacorretta 
terminologia 

Disegnare con il pc Ottobre/ Maggio 
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Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* CONOSCENZE PERIODO 

LE FORME NELLO 

SPAZIO (La 

rappresentazione sul 

piano) 

C1 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
ortogonali 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
assonometriche 

Proiezioni ortogonali 

di solidi e gruppi di 

solidi 

Proiezioni 

assonometriche di 

solidi e di semplici 

oggetti 

Settembre/ N – 

Dicembre/Maggio 

DISEGNO ASSISTITO 

DALL’ELABORATORE 
C1 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
ortogonali 

- Applica le 
norme relative 
alleproiezioni 
assonometriche 

Disegnare con il pc 

Ottobre/ Marzo 

- Aprile/ Maggio 
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SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - COSTRUZIONI 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice Competenze 

C1 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

C2 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

C3 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

Codice* Abilità 

A1 Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti 

A2 
Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e 
calcolo riferibili alle tecnologie di interesse. 

A3 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare 
procedure di indagine. 

A4 
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi 
organizzativi dell’area tecnologica di riferimento. 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

I MATERIALI DA 

COTRUZIONE C1 

- Riconoscere i materialie le 
loro caratteristiche fisiche, 
chimiche e tecnologiche 

- Riconoscere, nelle linee 
generali, la struttura dei 
processi produttivi e dei 
sistemiorganizzativi. 

- Materiali lapidei 

naturali 

- I laterizi e 

piastrelle 

- Calci, cementi, 

malte. 

- Calcestruzzo 

- Acciaio 

- Legno 

Settembre/ 

Novembre 

 

 

EDIFICIO E I SUOI 

COMPONENTI C2 

- Riconoscere i principali 
elementi strutturali e le 
operazioni necessarie per la 
loro realizzazione, nonché le 
lorofunzioni. 

- Riconoscere glielementi 
edilizi ditamponamento e le 
loro caratteristiche 
tecnologiche. 

- Conoscere il concetto di 
finitura, le tipologie più diffuse 
e comprendernele prestazioni. 

- Le strutture 

portanti 

- L’ involucro 

- Le partizioni 

- Le finiture 

- Dicembre/ 

Gennaio 

 

 

 

IL PROGETTO 

EDILIZIO E LE 
C3 

- Riconoscere e rappresentare 
gli elementi edilizi verticalie 
orizzontali 

- Saper organizzare e 

- Il progetto 

edilizio 

- Gli ambienti 

della casa 

- Febbraio/Marzo 
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FIGURE 

PROFESSIONALI 

rappresentare iprincipali locali 
abitativi dellacasa 

- Riconoscere, nelle linee 
generali, la strutturadei 
processi produttivi e le 
figureprofessionali. 

- Le figure 

professionali 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE   DI 

MISURE 
C4 

- Conoscere e saper utilizzare 
strumenti semplici per la 
misuradi distanze eangoli. 

- Saper utilizzare le tecniche di 
rilievo planimetrico 
ealtimetrico 

- Sistemi di misura 

- Scale di 

riduzione 

- Rilievo 

topografico 

- Rilievo 

architettonico. 

- Aprile/Maggio 
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TOPOGRAFIA 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze – Secondo Biennio e Quinto anno 

C1 
Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

C2 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

C3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a 
situazioni professionali 

C4 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

C5 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 
Scegliere la superficie di riferimento in relazione all’estensione della zona interessata dalle 
operazioni di rilievo. 

A1.2 
Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l’area di figure 
piane 

A1.3 
Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un punto ed effettuare le letture delle 
grandezze topografiche. 

A1.4 Verificare e rettificare gli strumenti topografici 

A1.5 Misura ed elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli. 

A1.6 Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l’altimetria del 
terreno 

A1.7 Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati. 

A1.8 Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla restituzione grafica. 

A1.9 Desumere dati da un registro di campagna. 

A1.10 Effettuare un rilievo catastale inserendolo entro la rete fiduciale di inquadramento 

A1.11 
Effettuare un picchettamento di punti desunti da una carta esistente o da un elaborato di 
progetto 

A1.12 
Effettuare un rilievo satellitare stabilendo la tecnica di rilievo e programmandone le 
sessioni di misura. 

A1.13 
Effettuare il rilievo topo-fotografico per il raddrizzamento e la composizione di un 
prospetto architettonico 

A1.14 
Riconoscere i contesti per l’impiego della tecnologia laser- scan per il rilievo geomorfologico e 
architettonico 

A1.15 Leggere utilizzare e interpretare le rappresentazioni cartografiche 

A1.16 Effettuare trasformazioni di coordinate cartografiche. 
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A1.17 Utilizzare un sistema di informazioni territoriale in base all’ambito di interesse. 

A1.18 Utilizzare il lessico specifico di settore,  anche in lingua inglese 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso tipo utilizzando le procedure 
informatizzate 

A2.2 Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree  poligonali di uniforme o differente 
valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti. 

A2.3 Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine 

A2.4 Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione 
plano-altimetrica. 

A2.5 Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici relativi. 
 

A2.6 Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la realizzazione di opere stradali e a sviluppo 
lineare. 

A2.7 Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la stabilità dei manufatti, monitorare 
movimenti franosi, rilievare aree di interesse archeologico. 

 

 

Primo anno del secondo biennio  

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 
Angoli e funzioni 

goniometriche 
Triangoli 
rettangoli 

 

- C1, C2,C4 A1.1 - Sistemi di unità di misura degli angoli 
- Elementi di calcolo  trigonometrico 
- Risoluzione di triangoli rettangoli 
- Calcolatrice scientifica 
-  Laboratorio: uso della calcolatrice e del  
    goniometro  

- Settembre/Ottobre 
 

UD2 
Risoluzione dei 
triangoli e dei 

poligoni. 

- C1, C2,C4    A1.1 - Risoluzione dei triangoli generici e 
poligoni 

- Laboratorio: rappresentazioni grafiche 
triangoli e poligoni ( disegno tradizionale 
e Autocad) 

- Novembre/Dicembre 

UD3 
Le coordinate 

cartesiane e polari 
Strumenti semplici 

- C2,c3,c4 A1.2 - Sistemi di riferimento cartesiano e polare 
e conversioni fra coordinate 

- Caratteristiche e definizioni degli angoli 
azimutali e zenitali.  

- Metodi di misura (strumenti semplici)  
- Laboratorio: misura con strumenti 

semplici e relazione tecnica. 

- Gennaio/Febbraio 

UD4 
Ambito Operativo 

- C1, C2 A1.3 - Sistemi di riferimento usati in topografia 
- Il geoide – ellissoide- sfera locale 
- Il campo Topografico. 

 

- Marzo 

UD5 
Misure 

topografiche 
tradizionali 

 
 

- C1,c3 A1.4 
 

- Misura degli angoli e delle distanze. 
- Le parti costitutive di un teodolite e 

messa in stazione. Errori di misura. 
- Laboratorio: uso del teodolite per 

misurare angoli e distanze.  

- Aprile 
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UD6 
Rilievo topografico 

e tecniche di 
rappresentazione 

- C1, C2,C3 A1.5 - Le operazioni di un rilievo  per 
trilaterazione, per allineamenti e per 
irradiamento.  

- Rappresentazione grafica di un rilievo 
topografico ( metodo tradizionale e 
Autocad).  

- Relazionare le varie operazioni di un 
rilievo 

- Laboratorio: eseguire semplici rilievi 

- Maggio /giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 
Stazione Totale e 

misura dei dislivelli 
 
 

 
- C2, C3 

 

A1.6 
 

- La struttura della stazione tatale 
- Misura elettronica degli angoli e 

delle distanze. 
- Procedimenti per il calcolo e la 

misura dei dislivelli con visuale 
orizzontale e inclinata. 
Laboratorio: misura degli angoli, 
delle distanze e dei dislivelli con 
stazione totale e Livelli. 

- Settembre/Novembre 

UD2 
 

Rilievo topografici 
di inquadramento e    

dei particolari 
topografici 

 

C1, C2, C3, 
C4 

A1.7 - Triangolazioni e intersezioni 
- Operazioni di campagna connesse al 

rilievo di appoggio mediante 
poligonali. 

- Organizzazione e rilievo completo 
dei particolari topografici 
(celerimensura 

- Laboratorio: rilievo plano-
altimetrico di una poligonale e dei 
punti topografici particolari. 

- Relazione e restituzione grafica dei 
rilievi. 

- Dicembre/Febbraio 
 
 

 

UD3 
Il rilievo con le 

nuove tecnlologie 
Sistema GPS 
Laser scanner 

- C1, C2, C3 A1.8 - Principio di funzionamento del 
sistema di posizionamento globale 
GPS. 

-  Metodi e tecniche del rilievo. 
- Componenti e caratteristiche dei 

sistemi Laser scanner 
- Metodi e tecniche del rilievo scanner 
- Laboratorio: esercitazioni pratiche 

di rilievo. 

- Marzo/Aprile 

UD4 
Catasto 

Aggiornamento 
catasto terreni e 

fabbricati 

- C1, C2, C3, 
C4 

A1.9 - Sistemi, metodi e tecniche della 
restituzione e della rappresentazione 
cartografica. 

- Norme di rappresentazione  e utilità 
delle mappe catastali. 

- Aggiornamento del catasto Terreni e 
Fabbricati. 

- Laboratorio: esercitazioni grafiche e 
sugli aggiornamenti degli atti 
catastali. 

- Maggio/Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Quinto anno 

UD COMPETENZE* 
ABILITÀ 

inserire 
codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

UD1 
-Calcoloarea  
dei poligoni. 
-Divisione di 

aree poligonali 
C1, C2,C3, C4 

A2.1   
A2.2 

- Determinazione dell’ area dei poligoni. 
- Metodi di individuazione analitica delle 

dividenti per il frazionamento di un 
appezzamento di terreno. 

- Laboratorio: area di un poligono 
formula di Gauss (Excel).  
Laboratorio: frazionamento di una 
particella catastale 

- Settembre/ Ottobre 

UD2 
-Rettifica di un 

confine. 
-Modalità 

telematiche di 
aggiornamento 

catastale 

C2, C3,C4 
A2.1 
A2.3 

- Metodologie e procedure per la rettifica 
di un confine. 

- Modalità telematiche di aggiornamento 
della documentazione catastale 
Laboratorio: rettificare una particella 
catastale 
 

- Novembre/Dicembre 

UD3 
-Spianamenti 

C1, C2, C3 A2.4 

- Calcolo e stima di volumetrie 
- Classificazione e  tecniche di calcolo 

degli spianamenti. 
- Laboratorio: Calcolo del volume di un 

solido e rappresentazione grafica  
(tradizionale e/0 con  Autocad) 

- Gennaio 

UD4 
- Progetto di 

opere stradali 
C2, C3, C4 

A2.5 
A2.6 

- Normativa , rilievi, progettazione e  
materiali per  opere stradali. 

- Laboratorio: Tracciamento di una curva 
circolare e rappresentazione  profilo 
longitudinale.  

- Progetto di un breve tronco stradale 
disegno ( tradizionale e con Autocad) 

- Febbraio /Aprile 

UD5 
-Strumenti 

topografici per 
applicazioni di 
monitoraggio 

C1, C2,C3 A2.7 

- Impieghi della strumentazione 
topografica per particolari applicazioni 
(controlli di una struttura e verifica di 
stabilità). 

- Tecniche di rilievo topografico e 
tracciamento di opere a sviluppo 
longitudinale (strade, canali, fognature) 

- Laboratorio: la restituzione 
fotogrammetrica di opere o edifici 
demoliti. 

- Conoscere la tecnica di rilevamento 
della facciata di un edificio con Droni. 

- Maggio/Giugno 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 
 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

 
 
 

 Studio delle Figure piane 

 Ambito operativo 

 Dispositivi semplici  e 
misure topografiche 
tradizionali. 

 
I anno Secondo biennio: 

 
 Angoli e funzioni goniometriche 

 Risoluzione dei triangoli e dei 
poligoni. 

 Le coordinate cartesiane e polari 

 
 
 

 Saper eseguire conversioni tra i vari 
sistemi di misura angolare usati in 
topografia. 

 Essere in grado di risolvere i 
triangoli rettangoli. 
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 Soluzioni Operative. 

 Il disegno del territorio. 
 

 Il geoide, l’ellissoide, il campo 
sferico e campo topografico. 

 Segnali e mire, strumenti e 
dispositivi semplici 

 Misura di angoli e distanze 

 Rilievi dei particolari topografici 
 Tecniche di rappresentazione 

grafica (tradizionali e Autocad) 
 

 

 Saper risolvere un triangolo 
generico usando i teoremi dei seni 
e di Carnot. 

 Saper risolvere i poligoni 
dividendoli in triangoli elementari. 

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

 Saper riconoscere il campo entro il 
quale ci si accinge ad operare. 

 Saper effettuare operazioni di 
rilievo con strumenti semplici 

 Saper rappresentare graficamente 
semplici rilievi topografici. 
 

 
 
 

 Misura delle grandezze 
topografiche 

 Il rilievo tradizionale 

 Il rilievo con le nuove 
tecnologie 

 La mappa catastale 

 Cartografia e GIS 
 
 

 

II anno Secondo biennio: 
 

 Stazione Totale  

 Impiego della stazione totale 

 Misura dei dislivelli 

 Inquadramento per punti 
singolari 

 Inquadramento con le 
poligonali 

 Rilievi dei particolari 
topografici 

 Posizionamento satellitare 
GPS 

 Rilievo con laser scanner 

 Regole convenzionali di 
rappresentazione del 
territorio 

 La mappa catastale e la 
normativa di aggiornamento. 

 

 
 

 Saper riconoscere le caratteristiche 
costruttive delle stazioni totali 

 Mettere in stazione uno strumento 
topografico, collimare un punto ed 
effettuare le letture di angoli, 
distanze e dislivelli. 

 Conoscere e saper utilizzare i 
metodi per la misura dei dislivelli. 

 Saper scegliere il metodo di rilievo 
più appropriato, in funzione del 
tipo di problema da affrontare. 

 Effettuare un rilievo completo, dal 
sopralluogo alla restituzione 
grafica. 

 Desumere dati da un registro di 
campagna. 

 Saper organizzare un rilievo 
topografico con i ricevitori GPS. 

 Riconoscere i contesti per l’impiego 
della tecnologia laser scanner per il 
rilievo geomorfologico e 
architettonico. 

 Effettuare un rilievo catastale 
inserendolo entro la rete dei punti 
fiduciali. 

 Leggere, utilizzare e interpretare le 
rappresentazioni cartografiche. 

  
 
 

 

 Operazioni con le 
superficie 

 Operazioni con i volumi 

 Progetto delle opere 
stradali 

 Tracciamenti e controllo 
delle opere. 

 Il disegno topografico 

V anno: 
 

 Calcolo delle aree 

 Divisione delle aree 

 Spostamento e Rettifica dei 
confini 

 Calcolo dei volumi 

 Spianamenti  

 Elementi costruttivi di una 
strada e prescrizioni 
normative. 

 Andamento planimetrico e 
altimetrico dell’asse stradale. 

 Computo dei movimenti di 
terra. 

 

 Saper utilizzare i vari metodi per il 
calcolo delle aree. 

 Saper effettuare divisioni di 
superfici, utilizzando le opportune 
procedure di rilievo e calcolo. 

 Redigere un atto di aggiornamento 
del catasto terreni utilizzando i 
procedimenti ufficiali. 

 Risolvere problemi di 
spostamento, rettifica e ripristino 
di confine.  

 Risolvere lo spianamento di un 
appezzamento di terreno partendo 
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 Progetto di un breve tratto di 
strada e restituzione grafica 

 Tracciamento e controlli delle 
opere 

 Controllo di stabilità delle 
opere. 

 Esercitazione pratica: disegno 
di un breve tratto di strada. 

 

da una sua rappresentazione 
plano-altimetrica. 

 Redigere gli elaborati di progetto 
di opere stradali e svolgere i 
computi metrici relativi. 

 Rilievo e tracciamento di opere a 
sviluppo lineare (strade, 
fognature, canali, elettrodotti) 

 Utilizzare la strumentazione 
topografica per controllare la 
stabilità dei manufatti e 
monitorare movimenti franosi. 
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GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze 

C1 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente 

C2 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio 

C3 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

C4 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 

C5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
informazioni qualitative e quantitative 

C6 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e i vincoli nell’uso del suolo 

A1.2 
Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici, individuare le tecniche per la prevenzione dei 
dissesti e la difesa del suolo. 

A1.3 Individuare e scegliere le aree più idonee ai diversi utilizzi del territorio 

A1.4 
Interpretare le carte tematiche per comprendere i fattori che condizionano l’ambiente e il 
paesaggio 

A1.5 
Ricercare e interpretare le fonti informative sulle risorse ambientali, sulla loro utilizzabilità e 
sulla loro sensibilità ai guasti che possono essere provocati dall’azione dell’uomo. 

A1.6 Utilizzare termini del linguaggio economico 

A1.7 
Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano l’attività produttiva in relazione all’impiego 
ottimale dei fattori. 

A1.8 Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di un immobile. 

A1.9 Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni imposte 

A1.10 Riconoscere la storia, le istituzioni, gli strumenti legislativi e gli obiettivi dell’Unione Europea 

A1.11 
Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica dei dati nelle 
metodologie estimative. 

A1.12 
Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a beni e diritti 
individuali, sia a beni di interesse collettivo. 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni di interesse 
collettivo. 

A2.2 Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l’offerta e le 
variazioni dei prezzi di mercato. 

A2.3 Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse 
categorie di beni. 
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A2.4 Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto economico e 
quello dei beni che ne sono gravati. 

A2.5 Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e determinare le indennità previste 
dalla legge. 

A2.6 Valutare i danni a beni privati e pubblici. 

A2.7 Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie 

A2.8 Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il regolamento. 

A2.9 Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati. 

A2.10 Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare. 

A2.11 Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali 

A2.12 Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione di una valutazione di impatto 
ambientale. 

 

GEOPEDOLOGIA ED ECOLOGIA 

 
Primo anno del secondo biennio:  

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1) Clima  - C1 A1.3 

A1.4 

- Fattori climatici principali e secondari - Ottobre-
Novembre 

2) Ambiente 
ecologico 

- C1 A1.3 - Gli esseri viventi e l’equilibrio ecologico: 
l’ecosistema 

- Ottobre-
Novembre 

3) Il suolo - C1 A1.1 

A1.2 

- Suolo naturale ed antropizzato: 
componenti, origine e conservazione 

- Dicembre-
Gennaio 

4) L’inquinamento - C1 A1.5 - Fonti di inquinamento, rifiuti ed acque 
reflue , ciclo dell’acqua 

- Febbraio-
Marzo 

5) Trattamento rifiuti - C1 A1.3 

A1.5 

- Smaltimento e trattamento rifiuti solidi 
urbani ed acque reflue 

- Febbraio-
Marzo 

6) Carte tematiche  - C1 A1.4 - Lettura di carte tematiche: fattori che 
condizionano il territorio   

- Aprile -
Maggio 

7) Fonti energetiche - C1 A1.5 - Fonti energetiche e inquinamento: 

“protocolli” internazionali 

- Aprile-
Maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

ECONOMIA-ESTIMO 
 

Secondo anno del secondo biennio: 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1) La produzione dei 
beni 

- C2, C3 A1.6 
A1.7 

- Beni, bisogni e utilità; il processo di 
produzione ed i suoi fattori; costi come 
compensi dei fattori 

- Ottobre-
Novembre 
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2) L’imprenditore - C4 A.1.6 
A1.7 
A1.8 

- Imprenditore puro e concreto ; fattori 
forniti dall’imprenditore 

- Ottobre-
Novembre 

3) Il Mercato - C4 A1.6 
A1.7 
A1.10 

- La massima produzione ; il mercato e le 
“leggi” che lo regolano; forme di 
mercato; mercato europeo 

- Ottobre-
Novembre 

4) La moneta - C3 A1.6 
A1.9 

- Moneta, banche, titoli di credito - Ottobre-
Novembre 

5) Interesse e sconto 
semplice 

- C3, C4 A1.6 
A1.7 
A1.11 

- Interesse e sconto semplice; somme di 
valori periodici 

- Ottobre-
Novembre 

6) Sistema fiscale 
italiano 

- C4 A1.6 
A1.9 

- Sistema fiscale italiano: principali tipi di 
tributi e di imposte : Iva ed Ire.   

- Dicembre-
Gennaio 

7) Classificazione 
aziendale 

- C4     A1.6 
    A1.7 
    A1.8 

- Classificazione aziendale; concetto di 
ordinarietà; massimizzazione del 
profitto e “punto di fuga” 

- Dicembre-
Gennaio 

8) Interesse e sconto 
composto 

- C3 A1.6 
A1.11 

- Interesse e sconto composto  - Dicembre-
Gennaio 

9) La stima e gli 
aspetti economici 
dei beni 

- C2 A1.6 
A1.12 

- Il giudizio di stima; gli aspetti economici 
dei beni 

- Dicembre-
Gennaio 

10) La capitalizzazione - C3 A1.6 
A.1.11 
A1.12 

- Annualità e capitalizzazione dei redditi; 
poliannualità come esempio del ciclo di 
colture poliennali 

- Febbraio-
Marzo 

11) La stima - C3 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Stime analitiche e sintetiche - Febbraio-
Marzo 

12) Il Bilancio 
aziendale 

- C4 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Categorie di attivi e passivi aziendali; 
costi fissi e variabili 

- Febbraio-
Marzo 

13) Ammortamento e 
reintegrazione 

- C3 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Ammortamento e reintegrazione dei 
fattori fissi  

- Febbraio-
Marzo 

14) Partita doppia - C4 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- La partita doppia nella contabilità 
aziendale 

- Aprile-
Maggio 

15) Aggiunte e 
detrazioni alla 
stima 

- C2 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Aggiunte e detrazione al valore di stima - Aprile-
Maggio 

16) Il valore 
potenziale 

- C2 A1.6 
A1.11 
A1.12 

- Il valore potenziale, la suscettività al 
miglioramento dei beni immobili 

- Aprile-
Maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

ESTIMO 
 

Quinto anno 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1)La stima analitica - C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 

- Stime analitiche di aziende e fabbricati; le 
imputazioni di spesa 

- Ottobre-
Novembre 
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2)Frutti pendenti e 
stime agrarie 
accessorie 

- C2, C3, C4 - A2.1 
- A2.2 
- A2.3 

- Stima di frutti pendenti : “costo” e 
“aspettazione”; stime agrarie accessorie 

- Ottobre-
Novembre 

3) Miglioramenti 
fondiari 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 

- Miglioramenti fondiari e giudizi di 
convenienza; differenze con il calcolo del 
valore potenziale 

- Ottobre-
Novembre 

4)Valutazione di 
impatto ambientale 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.11 
A2.12 

- Procedure per le valutazioni di impatto 
ambientale 

- Ottobre-
Novembre 

5)Stima dei 
fabbricati 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.6 

- La stima dei fabbricati - Dicembre-
Gennaio 

6)Stima delle aree 
fabbricabili 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.2 
A2.3 
A2.6 

- La stima delle aree fabbricabili - Dicembre-
Gennaio 

7)Stime per la 
gestione 
immobiliare e 
condominiale 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.8 
A2.10 

- Stime condominiali e tabelle millesimali 
generali e d’uso in base alle norme  

- Dicembre-
Gennaio 

8)Stime per servitù 
prediali 

C2, C3, C4 A2.4 - Servitù prediali; acquedotto ed 
elettrodotto coattivi  

- Febbraio-
Marzo 

9)Stime per 
successioni 
ereditarie e servitù 
personali 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.7 
A2.4 

- Successioni ereditarie e cenni alle servitù 
personali 

- Febbraio-
Marzo 

10)Stime per danni 
a immobili e 
aziende agrarie 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.6 

- Stime per danni a immobili ed aziende 
agrarie 

- Febbraio-
Marzo 

11)Stime di beni 
immobili per 
espropriazioni di 
P.U. 

C2, C3, C4 A2.1 
A2.6 

- Le stime per esproprio di P.U. in base alla 
legislazione corrente 

- Febbraio-
Marzo 

12)Operazioni di 
conservazione 
catastale  

C2, C3, C4 A2.9 - Generalità sul catasto terreni e fabbricati; 
le volture  

- Aprile-
Maggio 

13)Operazioni di 
conservazione 
catastale 

C2, C3, C4 A2.9 - Approfondimenti sulle fasi catastali 
topografica e planimetrica; i 
frazionamenti 

- Aprile-
Maggio 

14)Esercitazioni 
catastali 

C2, C3, C4 A2.9 - Gli elaborati “pregeo” e “docfa” - Aprile- 
Maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

-Fattori climatici 
-Relazione tra ambiente, 
territorio e paesaggio; 
-Gestione del territorio; 

I anno Secondo biennio: 
-Conoscere l’ambiente fisico e 
fattori climatici; 

- Tutelare e valorizzare le risorse del 

territorio nel rispetto ambientale; 

- Individuare le risorse del territorio 

e salvaguardarle; 
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-Ecosistema- città; 
-Ecologia generale;   

-Conoscere i processi 
geomorfici e unità 
geomorfologiche fondamentali 
dell’Italia; 
-Conoscere i fattori e processi 
di formazione del suolo 
correlate a proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche; 
-Conoscere gli Agrosistemi, 
ecosistemi e loro evoluzione; 
-Conoscere i processi e 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico. Principi e opere 
per la difesa del suolo; 
-Conoscere il significato e 
valore delle carte tematiche; 
- Conoscere il Ciclo dell’acqua, 
disponibilità e depurazione 
idrica per le necessità umane e 
produttive; 
- Conoscere la Classificazione 
dei rifiuti e metodi di 
smaltimento; 
-Conoscere i Processi di 
inquinamento dell’atmosfera, 
delle acque e del suolo; 
- Conoscere le Fonti 
energetiche disponibili, con 
particolare riferimento alla 
situazione italiana. 
 

- Individuare le caratteristiche 

tipiche ecologiche dei vari 

ambienti; 

- Ricercare e interpretare le fonti 

informative sulle risorse 

ambientali, sulla loro utilizzabilità 

e sulla loro sensibilità ai guasti che 

possono essere provocati 

dall’azione dell’uomo. 

-Economia generale,  

-Mercato e Credito, 

-Macroeconomia, 

-Economia del territorio,  

-Matematica finanziaria,  

-Estimo generale. 

 

II anno Secondo biennio: 
-Conoscere i Concetti di 
bisogno, bene, consumo e 
produzione; 
-Conoscere i Concetti e teorie di 
mercato e della moneta; 
-Conoscere il Sistema creditizio 
e fiscale italiano; 
-Conoscere i Principi di 
economia dello Stato e 
comunitaria; 
-Descrizione statistica dei 
fenomeni macro e micro-
economici; 
-Conoscere il Calcolo di 
interesse semplice, composto, 
valori periodici, reintegrazione 
e ammortamento del capitale; 
-Conoscere la Capitalizzazione 
dei redditi, valore potenziale e 
riparti proporzionali; 
-Conoscere i principi di 
valutazione, aspetti economici e 
valori di stima dei beni; 
-Conoscere i metodi, 
procedimenti di stima e valori 
previsti dagli standard europei 
e internazionali. 
 

- Utilizzare i concetti relativi 
all’economia per l’organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi; 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri dell’economia per 
organizzare e valutare le 
informazioni provenienti dai 
contesti del territorio di 
riferimento; 

- Rilevare gli aspetti economici che 
caratterizzano un contesto 
produttivo; 

- Determinare il costo di produzione 
di un bene ed il reddito di un 
immobile; 

- -Applicare il calcolo matematico 
finanziario e l’elaborazione 
statistica dei dati nelle metodologie 
estimative; 

- -Applicare le metodologie del 
processo di valutazione applicabili 
sia a beni e diritti individuali, sia a 
beni di interesse collettivo. 
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-Principi di valutazione, 
criterio, metodo e 
procedimenti di stima; 
- Estimo immobiliare e 
fondiario; 
-Estimo legale e 
territoriale; 
-Catasto Terreni e Catasto 
Fabbricati e relative 
pratiche di conservazione; 
-Gestione e 
amministrazione 
immobiliare e 
condominiale, processo 
civile e arbitrato 

V anno: 
-Conoscere gli strumenti e 
metodi di valutazione di beni e 
servizi; 
- Conoscere i metodi di ricerca 
del valore di un bene e stime 
patrimoniali; 
-Conoscere il Catasto dei 
terreni e Catasto dei fabbricati; 
- Conoscere il metodo di stima 
dei beni ambientali; 
-Conoscere il giudizio di 
convenienza per le opere 
pubbliche; 
- Conoscere  C.T.U. e Arbitrato 
-Conoscere la gestione e 
amministrazione immobiliare e 
condominiale; 

- Esprimere giudizi di stima sui 

beni, diritti e servizi interessati 

all’attività privata e pubblica; 

- Compiere operazioni di estimo in 

ambito pubblico e privato, 

limitatamente all’edilizia e al 

territorio; 

- Gestire la manutenzione ordinaria 

e l’esercizio di organismi edilizi; 

- Compiere le operazioni di 

conservazione del Catasto dei 

terreni e del Catasto fabbricati; 

- Applicare le norme giuridiche in 

materia di gestione e 

amministrazione immobiliare. 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze – Secondo Biennio e Monoennio 

C1 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

C2 
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 

C3 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

C4 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

C5 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 
Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione tradizionali ed innovativi. 

A1.2 
Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, coibentazione e finitura, applicando i 
processi di lavorazione e le modalità di utilizzo. 

A1.3 

Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla 
sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni di 
impiego. 

A1.4 
Collaborare nell’esecuzione delle prove tecnologiche sui materiali nel rispetto delle norme 
tecniche. 

A1.5 
Applicare i principi del controllo di qualità dei materiali ed i metodi del controllo statistico di 
accettazione 

A1.6 Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali. 

A1.7 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio. 

A1.8 Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti 

A1.9 Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella progettazione di competenza 

A1.10 Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio. 

A1.11 
Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e 
dimensionarli correttamente. 

A1.12 
Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del calcolo 
vettoriale. 

A1.13 Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico. 

A1.14 
Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, 
taglio e flessione. 

A1.15 Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e iperstatiche 

A1.16 Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo o a sue componenti 

A1.17 Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositivedegli edifici 

A1.18 Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso. 
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A1.19 Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva. 

A1.20 Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti di un edificio. 

A1.21 Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti. 

A1.22 Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici. 

A1.23 Consultare e applicare il piano di manutenzione di un organismo edilizio. 

A1.24 Progettare o riprogettare impianti a servizio delle costruzioni partendo dall’analisi di casi dati. 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 

A2.2 Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli 
edifici nei vari periodi. 

A2.3 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale. 
 

A2.4 Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia. 

A2.5 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione 
alle esigenze sociali. 
 

 

Primo anno del secondo biennio 

UDA COMPETENZE* ABILITÀ 
Inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

I MATERIAI PER 
L'EDILIZIA 
 Proprietà chimiche, 

fisiche, meccaniche e 
tecnologiche. 

 Sistema di unità SI. 
 Materiali lapidei. 
 Materiali ceramici. 
 Leganti e malte. 
 Calcestruzzi. 
 Calcestruzzo armato. 
 Materiali metallici. 
 Legno. 

C1 A1.1 

A1.2 

A1.4 

A1.5 
 

 Proprietà chimico-fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione, 
naturali e artificiali e loro 
classificazione. 

 Criteri di utilizzo e processi di 
lavorazione dei materiali 
anche in rapporto all’impatto 
e alla sostenibilità ambientale. 

 Principi, norme e metodi 
statistici di controllo di 
qualità di materiali ed 
artefatti. 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

EDILIZIA E 
SOSTENIBILITA' 
 Sostenibilità e architettura 

sostenibile. 
 Consumo energetico degli 

impianti e tecniche di 
riduzione dei consumi. 

 Classe energetica  e 
certificazione energetica 
degli edifici (APE). 

 Sistemi per l'utilizzo delle 
energie alternative. 

 Eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

C1 
C2 

A1.21 

A1.22 

A1.24 

 Principi di sostenibilità 
edilizia. 

 Sistemi di produzione di 
energia elettrica da fonti 
integrative. 

 Tecniche costruttive e 
tecnologie per il risparmio 
energetico. 

 Eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
 

Novembre 
Dicembre 
 

ELEMENTI DEGLI SPAZI 
INTERNI 
 Tipi di pareti interne. 
 Tipi di porte interne. 
 Tipi di pavimenti interni. 

C2 A1.17 

A1.19 

 Elementi di composizione 
architettonica degli spazi 
interni. 

 Tipi di manufatti e finiture 
interne, tecniche di 

Dicembre 
Gennaio 



Curricolo di Istituto – Istruzione Tecnica PARTE II 21 

 

 Tipi di rivestimenti interni. 
 Tipi di controsoffitti. 

esecuzione. 
 

GLI IMPIANTI DOMESTICI 
 Impianto 

elettrico/illuminazione 
 Impianto idrosanitario/gas 
 Impianto di 

riscaldamento/ 
climatizzazione. 

C2 
C3 

A1.20 

A1.21 

 Tipologie di impianti a 
servizio degli edifici: norme 
materiali e tecnologie. 

 Funzionamento degli impianti 
domestici. 

Gennaio 
Febbraio 

PROGETTO DEGLI SPAZI 
INTERNI 
 Evoluzione degli ambienti 

di abitazione nel tempo. 
 Requisiti dei locali di 

abitazione 
 Tipi di appartamenti più 

comuni. 
 Dimensionamento e 

organizzazione degli 
ambienti dell'abitazione. 

 Progetto unità abitative. 
 

C2 
C3 
C4 

A1.17 

A1.18 

A1.19 

 Elementi di composizione 
architettonica 

 Organizzazione  degli 
ambienti dell'abitazione 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione degli spazi 
interni. 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 

VETTORI E GEOMETRIA 
DELLE MASSE 
 Tipologie dei 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 di inerzia e 

modulo di resistenza di 
figure piane 

 Teorema di trasposizione 
 Ellisse e nocciolo centrale 

di inerzia. 

C2 A1.11 

A1.12 

 Relazione tra le forze che 
agiscono su elementi 
strutturali, calcolo vettoriale 

 Geometria delle masse, 
teorema di Varignon 

 Teorema di trasposizione 

 

Novembre 
Dicembre 

FORZE IN EQUILIBRIO E 
VINCOLI 
 Equilibrio dei corpi rigidi 

ed equazioni della statica 
 Vincoli e loro molteplicità 
 Strutture labili, isostatiche 

e iperstatiche 
 Calcolo delle reazioni 

vincolari per strutture 
isostatiche 

C2 A1.10 

A1.12 

 Condizioni di equilibrio di un 
corpo materiale 

 Strutture labili, isostatiche e 
iperstatiche 

 Calcolo delle reazioni 
vincolari per strutture 
isostatiche 

 Comprendere la funzionalità 
statica degli elementi 
strutturali al fine di 
progettarli e dimensionarli 
correttamente. 

Gennaio 
Febbraio 

TRAVI INFLESSE 
ISOSTATICHE 
 Trave appoggiata agli 

estremi, trave a mensola 
 Trave su due appoggi con 

uno sbalzo all'estremità 
 Trave appoggiata con 

sbalzi alle due estremità 
 Diagrammi N, T, M di travi 

C2 A1.12 

A1.13 

A1.15 

 

 Calcolo delle reazioni 
vincolari e delle sollecitazioni 
nelle travi inflesse isostatiche 

 

Marzo 
Aprile 
Maggio 
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inflesse isostatiche caricate 
con differenti tipi di 
carichi. 

 Principio di 
sovrapposizione degli 
effetti. 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UDA COMPETENZE* ABILITÀ 
inserirecodice* 

CONOSCENZE PERIODO 

TIPI STRUTTURALI E 
SISTEMI COSTRUTTIVI, 
ELEMENTI EDILIZI 
 Tipi ed elementi strutturali 
 Sistemi costruttivi 
 Murature, architravi, 

archi, volte, piattabande. 
 Fondazioni 
 Strutture portanti verticali 
 Solai 
 Tamponamenti e finiture 

esterne 
 Coperture 
 Scale e parapetti 
 Infissi esterni 

C2 
C3 

A1.7 

A1.19 
 

 Elementi delle costruzioni ed 
evoluzione delle tecniche 
costruttive, in relazione ai 
materiali utilizzati 

 Processi di innovazione 
tecnologica nell'edilizia 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione di elementi 
edilizi 

Settembre 
Ottobre 
Novembre  

I TIPI EDILIZI 
 Tipologia dei manufatti 

edilizi 
 Evoluzione storica 
 Tipi di casa 
 Edilizia rurale  
 Edifici pubblici 
 Progetto di edifici per 

abitazione (ville a schiera, 
case in linea, edifici a 
torre. ecc.) 

C3 
C4 

A1.7 

A1.16 

 Tipi edilizi e cultura del 
costruire 

 Elementi di composizione 
architettonica 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione di edifici 

 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 

RECUPERO EDILIZIO 
 Tipi di degrado e tipi di 

intervento di recupero 
edilizio 

 Progetto dell'intervento di 
recupero 

 Consolidamento delle 
strutture: fondazioni, 
elementi portanti verticali 
e orizzontali. 

C2 
C3 

A1.7 

A1.8 

A1.11 

A1.23 

A1.24 

 Cultura e norme del recupero 
edilizio 

 Criteri e tecniche di 
consolidamento, risanamento 
e recupero degli edifici 
esistenti 

 tecniche di demolizione 

 

Novembre 
Dicembre 

TRAVI IPERSTATICHE  - 
AZIONI SULLE 
COSTRUZIONI (CENNI) 
 Travi iperstatiche a una 

campata (equazioni di 
congruenza) calcolo delle 
reazioni vincolari in 
semplici travi inflesse 
iperstatiche. 

 Travi continue (equazioni 
dei tre momenti o di 
Clapeyron ) 

 Carichi permanenti e 
carichi di esercizio   

C2 A1.10 

A1.12 

A1.15 

 Azioni sulle costruzioni e 
analisi dei carichi 

 Norme tecniche europee e 
italiane 

 Classificazione sismica del 
territorio italiano 

 

Dicembre 
Gennaio 
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LE SOLLECITAZIONI E 
DEFORMAZIONI 
 Deformazioni elastiche e 

anelastiche 
 Sforzo normale, di taglio, 

momento flettente. 
 Flessione semplice retta  
 Flessione semplice deviata  
 Presso-Tenso flessione e 

cenni su carico di punta. 
 Calcolo della deformazione 

delle travi isostatiche, 
(cenni). 

 Calcolo delle sollecitazioni 
N, V, M e convenzione sui 
segni 

 Legge di Hooke 
 Principio di 

sovrapposizione degli 
effetti e sue applicazioni 

C2 A1.6 

A1.11 

A1.13 

A1.14 

 Calcolare e rappresentare 
graficamente le 
caratteristiche di 
sollecitazione di sistemi 
strutturali isostatici 

 Riconoscere i legami 
costitutivi tra tensioni e 
deformazioni nei materiali 

 

Gennaio 
Febbraio 

IMPOSTAZIONE DEL 
CALCOLO 
STRUTTURALE 
 Modellazione di una 

struttura 
 Azioni sulle costruzioni 
 Metodo alle tensioni 

ammissibili (MTA)  
 Metodo semiprobabilistico 

agli stati limite (MSL) 

C2 A1.11 

A1.13 

A1.14 

A1.15 

 Norme tecniche delle 
costruzioni (D.M. 
14/01/2008) 

 Calcolo strutturale con il 
mtodo semiprobabilistico agli 
stati limite (MSL) 

 Confronto dei metodi di 
calcolo strutturale MTA e 
MSL 

 

Marzo 

IL LEGNO 
 Caratteristiche fisiche e 

meccaniche del legno 
 Progetto e verifica agli 

stati limite ultimi e di 
esercizio di semplici 
elementi strutturali e 
strutture in legno. 

C2 A1.10 

A1.11 

A1.13 

A1.14 

A1.15 

 Caratteristiche e 
comportamento ai vari tipi di 
sollecitazione del legno 

 Elementi strutturali in legno 

 Calcolo strutturale di elementi 
in legno 

 

Marzo 
Aprile 

L'ACCIAIO - TRAVATURE 
RETICOLARI 
 Caratteristiche degli 

elementi strutturali e delle 
strutture in acciaio. 

 Progetto e verifica di 
semplici strutture in 
acciaio agli stati limite e di 
esercizio. 

 Definizione di travatura 
reticolare e principali 
tipologie 
Metodo di calcolo analitico 
e grafico. 

C2 A1.10 

A1.11 

A1.13 

A1.14 

A1.15 

 Caratteristiche e 
comportamento ai vari tipi di 
sollecitazione dell'acciaio 

 Prodotti siderurgici e 
tipologie di elementi 
strutturali in acciaio 

 Caratteristiche e tipologie 
delle strutture reticolari e 
potenzialità di impiego 

 Calcolo degli sforzi nelle aste 
di una struttura reticolare 
isostatica 

Aprile 
Maggio 
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Quinto anno  

UDA COMPETENZE* ABILITÀ 
inserirecodice* 

CONOSCENZE PERIODO 

STORIA DELLA 
COSTRUZIONE 
 Egitto, mesopotania e 

Grecia 
 Mondo romano 
 Europa medioevale 
 Quattrocento e 

Cinquecento 
 Seicento e Settecento 
 Ottocento 
 Prima metà del Novecento 
 Secondo dopoguerra 
 Inizio del nuovo 

millennio 

C3 
C5 

A2.1 
A2.2 

 Storia dell'architettura in 
relazione ai materiali da 
costruzione, alle tecniche 
costruttive e ai profili socio-
economici 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO 
 Definizione e finalità 

dell'urbanistica 
 Insediamenti 
 Grandi spazi liberi 
 Reti di trasporto 
 Reti degli impianti 

tecnologici 
 Governo del territorio e 

pianificazione urbanistica 
 legislazione urbanistica 
 Standard urbanistici 
 Vincoli urbanistici ed 

edilizi 

C3 
C5 

A2.3 
A2.4 
A2.5 

 Principi della normativa 
urbanistica e territoriale 

 Competenze istituzionali nella 
gestione del territorio 

 Principi di pianificazione 
territoriale e piani 
urbanistici 

Novembre 
Dicembre 
 

IL PROGETTO EDILIZIO 
 Forme del controllo 

dell'attività edilizia 
 Testo unico in materia di 

edilizia 
 Interventi edilizi 
 Titoli abilitativi 
 Livelli di progettazione 

edilizia 
 Codice dei contratti 

pubblici 
 Norme tecniche per le 

costruzioni 
 Qualità del progetto 

edilizio 
 Progetti  di edifici 

residenziali e di interesse 
pubblico (scuole, sale 
espositive, stazione di 
servizio, bar/ristorante, 
ecc.) 

C3 
C4 
C5 

A2.3 
A2.4 
A2.5 

 Norme, metodi e 
procedimenti della 
progettazione di edifici e 
manufatti 

 Controllo dell'attività edilizia  

 Tipologie degli interventi 
edilizi 

 Requisiti essenziali della 
progettazione edilizia 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
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IL CALCESTRUZZO 
ARMATO 
 Proprietà del calcestruzzo 
 Armature metalliche e 

calcestruzzo armato 
 Sforzo normale 
 Flessione semplice retta 
 Taglio 
 Punzonamento 
 Stati limite di esercizio. 
 Elementi strutturali 

verticali e orizzontali 
 Interazioni terreno-

fondazioni 
 Calcolo e verifica di 

semplici  fondazioni. 

C2 
C3 
C4 

A2.4 
 Caratteristiche e 

comportamento ai vari tipi di 
sollecitazione del calcestruzzo 
armato 

 Calcolo strutturale di 
elementi in calcestruzzo 
armato 

 Tipi di fondazione dirette e 
indirette 

 Calcolo strutturale di 
fondazione dirette 

 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

 

OPERE DI SOSTEGNO 
 Caratteristiche degli 

elementi strutturali in 
muratura. 

 Caratteristiche della spinta 
delle terre 

 Teoria di Coulumb e 
metodo di Poncelet 

 Tipologie, materiali e 
criteri costruttivi dei muri 
di sostegno 

 Calcolo e verifica dei 
muri di sostegno 

C2 
C3 
C4 

A2.4 
 Caratteristiche e 

comportamento ai vari tipi 
di sollecitazione delle 
murature 

 Calcolo strutturale di 
elementi in muratura 

 Spinta delle terre 

 Calcolo della spinta delle 
terre 

 Tipologie delle opere di 
sostegno 

 Calcolo strutturale delle 
opere di sostegno. 

 

Aprile 
Maggio 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

 I anno secondo biennio  

 Materiali per l'edilizia 
 

 Edilizia e sostenibilità 
 

 Progetto degli spazi 
interni 
 

 Gli impianti  
 

 Vettori e Geometria 
delle masse 
 

 Principi di statica. 

 I materiali da costruzione 
naturali ed artificiali 

 Architettura sostenibile 
 Tipi di pareti, porte e pavimenti 
 Gli impianti:elettrico- idrico-

riscaldamento. 
 Progetto unità abitativa 
 Baricentro di semplici figure 

piane, momento statico e di 
inerzia  

 Tipi di vincolo  
 Calcolo reazioni vincolari di 

semplici schemi isostatici 
 Diagrammi N, T, M di semplici 

schemi isostatici 

 Selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto al 

loro impiego 

 Conoscere le metodologie 

della progettazione per la 

costruzione di manufatti di 

modeste entità e delle 

problematiche connesse al 

risparmio energetico  

 Utilizzare gli strumenti 

idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi 

 II anno secondo biennio  

 Sistemi costruttivi 
 

 Tipi edilizi 
 

 Recupero edilizio 
 

 Principali  elementi 
strutturali 

 Principali tipologie dei 
manufatti edilizi 

 Concetto e principali tecniche 
di recupero edilizio 

 Conoscere le metodologie 

della progettazione per la 

costruzione di manufatti di 

modeste entità e delle 
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 Sollecitazioni e 
deformazioni 
 

 Impostazione del    
calcolo  
strutturale 

 Le sollecitazioni di sforzo 
normale, taglio e momento 
flettente 

 Impostazione del calcolo 
strutturale 

 Il legno e l'acciaio 

problematiche connesse al 

risparmio energetico  

 Utilizzare gli strumenti 
idonei per la restituzione 
grafica di progetti e di rilievi 

 V anno  

 Storia della costruzione 
 

 Gestione del territorio 
 

 Il Progetto 
 

 Calcolo strutturale 

 Storia della costruzione: 
Grecia, mondo romano, 
Europa medioevale, 
cinquecento e architettura 
moderna 

 Governo del territorio, 
standard e vincoli urbanistici 

 Il progetto edilizio, norme 
tecniche per le costruzioni 

 Calcolo e verifica di semplici 
elementi strutturali  in 
calcestruzzo armato e muri di 
sostegno 

 

 Conoscere le metodologie 

della progettazione per la 

costruzione di manufatti di 

modeste entità e delle 

problematiche connesse al 

risparmio energetico  

 Utilizzare gli strumenti 

idonei per la restituzione 

grafica di progetti e di rilievi 

 Redigere semplici relazioni 

tecniche 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO  
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice Competenze 

C1 
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 

C2 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

C3 
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 

C4 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

C5 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

C6 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

 

Codice* Abilità 2° biennio 

A1.1 Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere. 

A1.2 Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza 

A1.3 Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

A1.4 Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità. 

 

 

Codice* Abilità 5° anno 

A2.1 Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

A2.2 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

A2.3 Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo 

A2.4 Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere 
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Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ CONOSCENZE PERIODO 

SICUREZZA 

NEI LUOGHI 

DI LAVORO 

 

 

IL 

PROCESSO 

EDILIZIO 

- C1  

A11 

A12 

A13 

A14 

 

-Inquadramento normativo, la storia e le 

statistiche di infortunio sul lavoro  

-la casa e gli infortuni domestici 

 

 

-Definizione del cantiere edile 

- Il processo edilizio 

- La fase di progettazione 

- La fase di costruzione 

Settembre/ 

novembre 

FIGURE 

PROFESSIO

NALI 

-C2, C6 . A11 

A12 

A13 

A14 

 

- Campo di applicazione del Testo Unico n. 81 
del 2008. 
- Il committente e il responsabile dei lavori. 
- L’impresa e il datore di lavoro. 
- I lavoratori autonomi. 
- Le figure aziendali nel cantiere  
- I coordinatori della sicurezza. 

-   la direzione dei lavori 

-   la direzione di cantiere 

Novembre/ 

dicembre 

ALLESTIMENTO 

DEL CANTIERE 

- C2 A11 

A12 

A13 

A14 

 

Progetto del cantiere 

- Tabella descrittiva dei lavori. 

- Le aree dicantiere. 

- Recinzione del cantiere eaccessi. 

- Viabilità del cantiere. 

- Zone di carico e scarico e stoccaggio dei 

materiali. 

- Gestione dei materiali dirifiuto. 

- Postazioni di lavoro fisse. 

- Locali di servizio e pronto soccorso 

Dicembre/  

febbraio 

IMPIANTI 

DEL 

CANTIERE 

- C3 A11 

A12 

A13 

A14 

 

 

-Impianto elettrico. 

- La fornitura esterna eI quadrielettrici 

- I cavi elettrici e i circuiti di distribuzione. 

- Impianto di illuminazione del cantiere. 

- L’impianto di messa a terra. 

- L’impianto di protezione dalle scariche 

Febbraio/ 

maggio 

 

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE PERIODO 

IL PROBLEMA 
DELLA 
SICUREZZA 
NEL CANTIERE 
EDILE. 

- C2, C5 A11 

A12 

A13 

A14 

 

 

- L’infortunio sul lavoro e 
malattie professionali in Italia. 
- L’infortunio sul lavoro e 
malattie professionali 
nelle costruzioni. 
- La normativa sulla 
sicurezza. 
- Il Testo Unico n. 81 del 
2008. 
- Organi ed Enti deputati alla 
vigilanza. 
- Obblighi connessi alla 

cantieristica. 

Settembre/ 

novembre 
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LE MACCHINE 
DEL CANTIERE. 

 

 

- C4 A11 

A12 

A13 

A14 

 
 

-I principi della sicurezza. 
- Macchine per il movimento 
terra. 
- Macchine per il 
mescolamento del materiale. 

novembre/ 
dicembre 

LE MACCHINE 
PER IL 
SOLLEVAMENTO 

- C2  
A11 

A12 

A13 

A14 
 

-Sicurezza nell’uso delle macchine per il 
sollevamento. 
- Imbragature ed accessori 
per il sollevamento dei 
carichi. 
- Le gru (vari tipi). 
- Gli argani. 
- Sistemi di sollevamento a pignone e a 
cremagliera. 
- Ponti sospesi. 

Gennaio/  

febbraio 

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI NEL 
CANTIERE EDILE 

-C2 A11 

A12 

A13 

A14 

 

-panoramica sui rischi, elettrico, cadute dall’alto 
Rumore, vibrazioni, microclima, polveri, sostanze 
pericolose, rifiuti 

marzo/ 

aprile 

DISPOSITIVI 
DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
(DPI) 

E COLLETTIVA 

-C2, C5  
A11 

A12 

A13 

A14 
 

-elenco dei DPI, caratteristiche,  
-dispositivi di protezione collettiva, ponteggi e 
passerelle 

aprile/ 

maggio  

 

 

Quinto anno 

 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
 

CONOSCENZE PERIODO 

LA CONDUZIONE DEL 
CANTIERE,  
DOCUMENTI 
CONTABILI 

 

 

 

 

LEGISLAZIONE SUI 

LAVORI PUBBLICI 

-C2 A21 

A22 

A23 

A24 

-Attività di cantiere della ddl, redazione dei 
documenti contabili, appalto privato e lavori 
pubblici 
-chiusura e collaudazione dei lavori 
-esempi di computo metrico e stima lavori 

 

 

Codice dei contratti, appalti 

Settembre/ 

gennaio 

I DOCUMENTI DELLA 
SICUREZZA. 

- C2, C6 A11 

A12 

A13 

A14 

 

Documentazione del cantiere: 
- Documento di valutazione dei rischi. 
- Notifica preliminare 
- Piano di sicurezza e coordinamento. 
- Fascicolo tecnico dell’opera. 
- Piano per la gestione delle emergenze. 
- Piano operativo di sicurezza. 
- Piano di montaggio, uso e smontaggio dei   
   ponteggi. 
- Piano delle demolizioni 
- Piano dei rifiuti da C&D 

Febbraio/  

giugno 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

Nuclei fondanti Contenuti Competenze verificabili 

Il concetto di sicurezza, la 
tutela della salute nella 
nostra Costituzione, la 
normativa si sicurezza sui 
cantieri ed il 
coordinamento con il 
TUSL   

I anno Secondo biennio: 
normativa sulla sicurezza 
d.lgs81/08 
cenni sulla legislazione 
 

- Principi della legislazione della 

sicurezza sul lavoro 

Il cantiere come luogo di 
lavoro, l’organizzazione 
aziendale, le figure 
coinvolte, 
le fasi operative, i rischi ed 
il macchinario di cantiere 

II anno Secondo biennio: 
normativa sulla sicurezza 
l’organizzazione del cantiere, i 
macchinari funzioni eutilizzi 
 
 

- Attribuzioni e funzioni delle varie 
figure coinvolte nel processo 
edilizio 

Le procedure in cantiere 
legate alla sicurezza ed 
alla progettazione, i 
documenti e gli atti 
indispensabili. La 
conduzione del cantiere, i 
documenti contabili, la 
legislazione sui lavori 
 

V anno: 
normative sulla sicurezza, 
documenti sulla sicurezza, i 
libri contabili, i documenti 
dell’appalto 
 
 

- Impostare e redigere il PSC, POS 

- Layout di cantiere 

- Redigere un computo metrico per 

la costruzione di una villetta e per 

la ristrutturazione di un 

appartamento 

 

 

 

 


