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PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

Prof.: CONTE  GIANCARLO 

Disciplina: TOPOGRAFIA 

Anno scolastico: 2017 – 2018 

Classe:  3^  COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
 
Composizione della classe 

Totale alunne/i n°   15 

Maschi n°   13 

Femmine n°    2 

Alunni diversamente abili  n°    0 

Provenienti da altre classi n°    0 

Provenienti da altro istituto   n°    0 

Provenienti da altro Stato n°    0 

Ripetenti  n°    3 

Provenienti dalla stessa classe n°  12 

 

 
Livello di partenza della classe 

Classi 
3^ 

Alunni promossi  
(media 6-7) 

Alunni promossi  
(media 8-10) 

Alunni promossi con 
“sosp. del giud.” 

Alunni ripetenti 

n° alunni 15 0 9 0 

Esito test 
d’ingresso 

Voto 2-4 Voto 5-6 Voto 7-8 Voto 9-10 

n° alunni 13 2 0 0 

  

Obiettivi cognitivi, medi, realizzabili entro l’a.s. 2017/18 (tenendo presente il livello medio di partenza) 

*barrare con una X 

 
 
 

 

CONOSCENZA   CAPACITÀ 
 

  COMPETENZE   

Completa e approfondita * Rielaborazione personale 
delle conoscenze 

* Sa applicare le conoscenze 
in contesti nuovi 

  

Sicura * Assimilazione sicura delle 
conoscenze 

* Sa applicare le conoscenze 
a situazioni del contesto in 
modo autonomo 

* 

Essenziale * Acquisizione mnemonica 
della conoscenze 

 Sa applicare la conoscenza 
a situazioni analoghe 

* 

Parziale  Acquisizione disorganica 
delle conoscenze 

 Sa applicare con difficoltà le 
conoscenze solo se 
opportunamente guidato 

* 
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Obiettivi trasversali, medi, da realizzare entro l’a.s. 2017/18 

(tenendo presente il livello medio di partenza) 
 

Imparare ad imparare: acquisizione di un efficace metodo di studio, (autonomia, organizzazione 

spazio-temporale, autovalutazione, strategie per un efficace apprendimento) 

* 

Acquisizione di capacità espressive e critiche, (comunicazione, correttezza dei linguaggi, 
analisi/sintesi, autostima, ) 

* 

Potenziamento della capacità di interazione e comunicazione sociale (appartenenza, partecipazione,  

confronto e autocritica) 

* 

Democratizzazione del comportamento etico-sociale (responsabilità, integrazione, cooperazione, 

etica) 

  

*segnare con una X 

 

Strategie didattiche 

Promuovere momenti di confronto e riflessione * 

Promuovere la conoscenza delle diverse forme di linguaggio e la riflessione sulla loro funzione  

Informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia didattica applicata * 

Informare sulla progressione nell’apprendimento, sui criteri di valutazione adottati * 

Stimolare la pratica autovalutativa * 

Elaborare moduli per recuperare le carenze e per potenziare le abilità * 

Integrare unità di studio e di esperienza   

Utilizzare i sussidi didattici dell’istituto e programmare lezioni all’esterno * 

Altro:  LABORATORIO – ESERCITAZIONI IN CAMPAGNA * 

*segnare con una X 

 

Metodi e strumenti didattici 

METODI STRUMENTI 

Lezione frontale * Libro di testo * 

Esercitazione individuale  Altri testi, biblioteca  

Esercitazione collettiva * Incontri con esperti  

Lettura guidata di testi  Fotocopie    

Discussione collettiva  Schede esemplificative  

Studio di casi  * Documenti  

Simulazioni * Lezioni all’esterno * 

Lavoro di gruppo  * Laboratori * 

Ricerca/azione  Strumentazione topografica * 

Turoraggio  Supporti multimediali, internet  

* segnare con una X 
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Attività extracurricolari programmabili - Lezioni all’esterno 

Partecipazioni a 
conferenze, convegni, 
concorsi, eventi 

 
Alternanza scuola 
lavoro come da 
normativa ( Intera 
classe) 

(specificare): TERZO PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Incontro il Dirigente dell’ufficio tecnico comunale 
Incontro con esperti dell’Agenzia del territorio ( ex Catasto- ex CC.II.) 

Incontro con esperto sicurezza sui luoghi di lavoro 
Visite su cantieri edili 
Visita presso laboratorio prove sui materiali 
Visita presso Centro di Betonaggio 
Visita presso azienda rivendita materiali edili 
Eventuale partecipazione al Concorso su “ Abbattimento barriere 
architettoniche” o similari 

  
Tipologia di verifiche da somministrare per la valutazione dell’apprendimento 

VERIFICA FORMATIVA* SOMMATIVA* 

Trattazione sintetica scritta di argomenti * * 

Prove scritte semi/strutturate * * 

Interrogazione orale breve * * 

Interrogazione orale lunga * * 

Esercitazione individuale   

Esercitazione collettiva in classe ed in campagna * * 

Elaborati svolti a casa * * 

Relazioni e lavori di gruppo   

Relazioni di laboratorio       

Problemi a soluzione rapida * * 

Analisi di casi pratici   

Sviluppo di progetto   

 
Criteri generali di valutazione 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE   

Analisi della situazione di partenza e delle capacità dei singoli alunni  * 

Analisi del contesto sociale e familiare dell’alunno * 

Progressione nel processo d’apprendimento * 

Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive * 

Sviluppo del senso dell’autonomia e di strategie di apprendimento adeguate * 

Partecipazione attiva al dialogo educativo * 

Partecipazione alle attività di recupero e sostegno * 

Partecipazione a progetti formativi = 

Costanza nella collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni * 

Livello degli obiettivi didattici raggiunti * 

Risultati delle verifiche  * 
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 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della disciplina anche in relazione alle altre discipline 

(da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Angoli-distanze –sistemi di misura-Sistemi e 

coordinate cartesiane 

MATEMATICA  

Ottica ( lenti) FISICA 

Uso del PC – Accensione  ed applicazione di 

semplici programmi. 

INFORMATICA 

Terra ( Geoide)- Meridiani e paralleli- 

Coordinate geografiche 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  

indirizzo 

A072 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

N° ore settimanali 4 
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 SCHEDA DISCIPLINARE - ANNO SCOL. 2017/2018 
 MATERIA "TOPOGRAFIA" - CLASSE 3^ A "Costruzioni, Ambiente e Territorio"       -  Dotaz. Oraria sett.: ore QUATTRO -  Annuale: ore 132 

 

Moduli Contenuti Metodologie Strumenti Tip. verifica N° ore  

 N° 1: 

 

- Unità di misura angolari  e loro 

trasformazioni; 

-  Definizione  ed applicazioni sulle funzioni 

trigonometriche; 

- Definizione  delle coordinate cartesiane e 

polari piane; 

lezioni frontali 

Discussione in classe 

Esercitazioni in classe 

 

lavagna; libro di testo, 

fotocopie di altri testi, 

Calcolatrice elettronica 

verifiche periodiche 

attra 

verso interrogazione-

orale anche da posto e 

verifica scritta 

   25  h. 

 
 Fine Nov. 

     2017 

N° 2: 

  

- Teoremi  e calcoli  sui triangoli  rettangoli; 

- Teoremi  per la risoluzione di triangoli 

qualsiasi (Teorema di Eulero i e di Carnot); 

- Risoluzione dei quadrilateri  e dei poligoni in 

genere. 

lezioni frontali 

Discussione in classe 

Esercitazioni in classe 

 

lavagna; libro di testo, 

fotocopie di altri testi, 

Calcolatrice elettronica 

verifiche periodiche 

attra 

verso interrogazione-

orale anche da posto e 

verifica scritta 

40 h.  

 

Fine Gennaio 2018 

N° 3: 

   

-La terra; Il geode; L’ellissoide terrestre- 

Sezioni normali- Raggi principali di 

curvatura; Campo geodetico di  

Weingarten – Sfera locale ; Campo 

Topografico – Errori di sfericità  nelle 

distanze  e nei dislivelli 

lezioni frontali 

Discussione in classe 

Esercitazioni in classe 

Esercitazioni in 

Campagna 

lavagna; libro di testo, 

fotocopie di altri testi, 

Calcolatrice elettronica. 

Strumentazione presente in 

laboratorio 

verifiche periodiche 

attra 

verso interrogazione-

orale 

anche da posto e 

verifica  

scritta 

45 h.  

 

Fine aprile 

2018 

N° 4: 

  

- Generalità; Segnali permanenti , segnali 

provvisori e di miniera; Monografie. 

- Generalità ; Piombini; Livella  torica  e 

sferica; Caratteristiche delle livelle; Prontezza 

e sensibilità delle livelle. 

- Squadro agrimensorio. 

- Generalità, unità di misura delle distanze e 

misura diretta delle distanze; 

Problemi sugli allineamenti. 

MODULO  ALTERNAZA 

SCUOLA – LAVORO 

lezioni frontali 

Discussione in classe 

Esercitazioni in classe 

Esercitazioni in 

Campagna 

 lavagna; libro di testo, 

fotocopie di altri testi, 

Calcolatrice elettronica. 

Strumentazione presente in 

istituto 

verifiche continue 

sull'uso 

in campagna della  

strumentazione 

22 h.  

 

Fine anno 

scolastico 

  

 

ORE 

CERTIFICABILI 

N.° 20 
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 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per 

conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente al voto “6”) e scansione temporale dei moduli: 

 

Moduli Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

N° 1  

 

- Unità di misura angolari  e loro trasformazioni; 

-  Definizione ed applicazioni sulle funzio ni trigonometriche; 

-Definizione  delle coordinate cartesiane e polari piane; 

 

Interpretare il problema e scegliere, a riguardo dei dati 

disponibili la migliore metodologia  analitica.  

 

Saper riconoscere il sistema angolare; 

Saper impostare e utilizzare la calcolatrice per la soluzione dei 

problemi;  

Saper riconoscere le coordinate cartesiane e polari di un 

punto. 

Impostare e risolvere correttamente la metodologia 

analitica  risolutiva dei  proposti problemi. 

 

N° 2  

 

- Teoremi  e calcoli  sui triangoli  rettangoli; 

- Teoremi  per la risoluzione di triangoli qualsiasi (Teorema di Eulero i e di 

Carnot); 

- Risoluzione dei quadrilateri  e dei poligoni in genere. 

Interpretare il problema e scegliere, a riguardo dei dati 

disponibili la migliore metodologia  analitica.  

Saper analizzare i dati e scegliere la procedura risolutiva. 

Saper impostare e utilizzare la calcolatrice per la soluzione dei 

problemi;  

Saper risolvere i semplici problemi trigonometrici. 

Impostare e risolvere correttamente la metodologia 

analitica  risolutiva dei  proposti problemi. 

 

N° 3  

 

-La terra; Il geode; L’ellissoide terrestre- Sezioni normali- Raggi principali di 

curvatura; Campo geodetico di  Weingarten – Sfera locale ; Campo Topografico – 

Errori di sfericità  nelle distanze  e nei dislivelli  

Interpretare il problema e scegliere, a riguardo dei dati 

disponibili la migliore metodologia  analitica.  
 

Saper riconoscere la superficie di riferimento rispetto 

alla quale vanno effettuati i calcoli topografici. 
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