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ANNO SCOLASTICO: 2017- 2018  
INDIRIZZO DI STUDIO: Costruzioni, Ambiente e Territorio  
CLASSE: 2^ A CAT 
 
 
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: Scienze e tecnologie applicate  
AMBITO: Tecnologico  
 
Prof. :  Michele La Vedova  
 

1)  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero 
di alunni 

Di cui 
Maschi 

Di cui 
Femmine 

Con handicap 
Ripetenti Promossi 

Provenienti 
da 

Altre classi 
e/o istituti Fisico Psichico 

17 17   2  17  
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2)  COMPETENZE DI AMBITO  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Riconoscere le proprietà dei 
materiali e le funzioni dei componenti. 
 Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse: costruzione e ambiente 
 
Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare procedure di indagine. 
 
Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi 
produttivi e dei sistemi organizzativi dell'area tecnologica di riferimento.  

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nell’approfondimento 
disciplinare.  
La sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita tesa alla tutela delle persone, dell’ambiente e 
del territorio.  
Utilizzare in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 
e migliorative nel capo di competenza. 
 Essere consapevole dei limiti della tecnologia nel contesto 
socio-culturale    
 

 I materiali e loro caratteristiche 
fisiche, chimiche,  e tecnologiche. 
 Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di 
interesse.  
Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi. 
 La filiera dei processi 
caratterizzanti l'indirizzo e l'articolazione.  
Le figure professionali caratterizzanti i vari settori 
tecnologici.  

 
  Gli obiettivi minimi da raggiungere saranno i seguenti:   Conoscere i principi fondamentali dei moduli affrontati, saperli rielaborare in modo 

sintetico e corretto, con semplici riferimenti a casi applicativi del settore delle 
costruzioni: 

 Caratteristiche principali  tecnologiche dei materiali da costruzione. 
 individuare le differenze tra i vari vincoli statici. 
 le fondamentali funzioni delle varie strutture nelle costruzioni. 
 le principali norme di sicurezza dell’ambiente domestico e di lavoro. 
 effettuare la misurazione di un’area a configurazione semplice. 



I.S.I.S.S. U.Foscolo – Piano didattico Individuale 

Pagina 3 di 9 

3)   PREREQUISITI 
 

DESCRIZIONE MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE 
Conoscere i principi che regolano il 
comportamento chimico e fisico dei materiali da costruzione 
Saper distinguere il diverso comportamento funzionale delle strutture edili. Conoscere il concetto di rappresentazione 
grafica in scala  

Esercitazione con test a risposta multipla su 
argomenti di pertinenza. Colloqui e verifiche orali sugli argomenti in 
prerequisiti.  Esercitazioni e ricerche.  

 
ESITO DELL'ACCERTAMENTO SUL POSSESSO DEI PREREQUISITI ED EVENTUALI AZIONI DI RECUPERO DA INTRAPRENDERE 
La Classe mostra di conoscere le principali leggi chimico- fisiche che regolano i fenomeni naturali 
e le  caratteristiche dei materiali da costruzione 
Essa inoltre ha conoscenza delle principali informazioni in merito all’uso del computer.  
Si rilevano in alcuni delle carenze e per essi si procederà ad un recupero in itinere in 
collaborazione con i docenti delle materie specifiche. 
 
 
 
 

4)   PROGRAMMAZIONE MODULARE 
Quadro orario di 99 ore  

 
Modulo n° 1 Titolo: Proprietà dei materiali 
Obiettivi e Risultati attesi: Descrivere i principali materiali con interesse in campo edilizio e le loro principali caratteristiche 
fisiche e tecnologiche in relazione alla tipologia di impiego 
 

Contenuti: I fondamenti della struttura dei materiali e conoscere il loro comportamento fisico e tecnologico. 
Le caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche. 
La struttura dei materiali 
Le proprietà fisiche: densità, capacità termica, conducibilità termica e dilatazione termica. 
Attività e Strumenti: Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e libro di testo. 
Uso del laboratorio di scienze naturali  
 

Tempi : 1° quadrimestre 
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Modulo n° 1 Titolo: Proprietà dei materiali 
Strumenti di verifica e Valutazione: Riscontro delle conoscenze degli allievi con test e verifiche orali sugli argomenti trattati 
Ricerche multimediali. 
 
MODULO N° 2 TITOLO: METALLI E LEGHE 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Descrivere l’origine e la coltivazione delle rocce per la produzione dei materiali metallici. Conoscere il procedimento di produzione dei materiali metallici. Saper individuare il tipo di materiale metallico occorrente per uno specifico uso in edilizia. 
 
Contenuti: 
Classificare i materiali metallici : ferrosi e non ferrosi. Caratteristiche delle ghise e degli acciai. 
Caratteristiche dei materiali non ferrosi e delle leghe 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e libro di testo. Uso del laboratorio di scienze naturali  
 

Tempi : 1° Quadrimestre 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con test e verifiche orali sugli argomenti trattati 
Ricerche multimediali . 

 
 
MODULO N° 3 TITOLO: MATERIALI LAPIDEI 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Descrivere l’origine e la coltivazione delle rocce, le lavorazioni dei semilavorati e dei prodotti finiti, le proprietà significative per l’identificazione e per l’impiego dei materiali lapidei. Riconoscimento delle più comuni configurazioni rocciose 
 
Contenuti: 
Generalità. Quadro sinottico delle rocce. Classificazione delle rocce. Principali proprietà delle rocce. Gli impieghi e le denominazioni commerciali. 
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MODULO N° 3 TITOLO: MATERIALI LAPIDEI 
Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e libro di testo. Uso del laboratorio di scienze naturali  
 

Tempi : 1° Quadrimestre 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con test ed interrogazioni  afferenti gli argomenti trattati Ricerche multimediali o fotografiche sul territorio di appartenenza in riscontro dei prodotti di 
lapidei: murature,  pavimentazioni, rivestimenti. 
 
 
MODULO N° 4 TITOLO: IL LEGNO 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Descrivere i processi produttivi e le categorie di prodotti legnosi definendone le proprietà più 
significative per ‘impiego in edilizia. Fornire il quadro delle applicazioni dei prodotti legnosi in edilizia. 

Contenuti: 
Generalità. Le caratteristiche del legno. I difetti del legno. Tipologia di legno. Produzione e lavorazione del legno. La stagionatura. Trattamento delle superfici del legno. Compositi del legno. 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e libro di testo. Uso del laboratorio di tecnologia dei materiali per il riconoscimento dei prodotti. 
Uso dei laboratorii di scienze per la caratterizzazione dei prodotti.  
Tempi  1° Quadrimestre 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con test e verifiche orali sugli argomenti trattati 
Ricerche multimediali o fotografiche sul territorio di appartenenza in riscontro dei prodotti di legno o compositi  
 
MODULO N° 5 TITOLO: I PRODOTTI CERAMICI 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Descrivere i processi produttivi e le categorie di prodotti ceramici definendone le proprietà più 
significative per ‘impiego in edilizia. Fornire il quadro delle applicazioni dei prodotti ceramici in edilizia. 
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MODULO N° 5 TITOLO: I PRODOTTI CERAMICI 
Contenuti: 
Generalità. L’argilla. L’Argilla espansa. Ciclo di fabbricazione dei prodotti ceramici. I laterizi. Laterizi per murature. Tavelloni, tavelle. Blocchi forati per solaio. Laterizi per copertura. Piastrelle 
ceramiche. Apparecchi sanitari 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e libro di testo. Uso del laboratorio di tecnologia dei materiali per il riconoscimento dei prodotti. 
Uso dei laboratori di scienze per la caratterizzazione dei prodotti.  
Tempi  1° Quadrimestre 

Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con test ed interrogazioni  afferenti gli argomenti trattati 
Ricerche multimediali o fotografiche sul territorio di appartenenza in riscontro dei prodotti di laterizio: murature, coperture etc.  
 
 
MODULO N° 6 TITOLO: I LEGANTI(CALCI,CEMENTI,MALTE E CALCESTRUZZO) 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Descrivere i tipi di legante usati in edilizia, le loro proprietà  Delineare le applicazioni dei leganti in edilizia. 

Contenuti: 
I leganti. Classificazione dei leganti. Il gesso. La calce aerea. La calce idraulica. Il cemento.   
La malta ed il calcestruzzo di cemento 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e libro di testo, del laboratorio 
multimediale  

Tempi 1° Quadrimestre 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con test ed interrogazioni  afferenti gli argomenti trattati, anche dalla osservazione di provini dei materiali 
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MODULO N° 7 TITOLO: STRUMENTI DI MISURA TOPOGRAFICA 
Obiettivi e Risultati attesi 
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti topografici semplici; conoscere i principali metodi di 
misura per poi approfondire le tecniche di rappresentazione e di misurazione proprie degli strumenti topografici.  
Contenuti: 
Le mire, i segnali, il filo a piombo,lo squadro agrimensorio, le livelle e illustrazione degli strumenti 
ottici  effettuazione delle letture. 

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e del libro di testo. Laboratorio multimediale. Strumenti topografici del laboratorio di tecnologia delle costruzioni e topografia. 
 
Tempi  2° Quadrimestre 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con lo sviluppo di test e di interrogazioni afferenti gli argomenti trattati. 
Esercitazione di lettura  e semplici calcoli topografici. 
 
 
 
 
 
MODULO N° 8 TITOLO: STUTTURE E SOLLECITAZIONI 
Obiettivi e Risultati attesi 
Principi fondamentali della statica e della meccanica.  
 

Contenuti: 
Elementi semplici di statica Strutture e vincoli – Analisi delle sollecitazioni e degli sforzi. Criterio di 
resistenza e sollecitazioni semplici.  
Applicazione di tali concetti alle strutture edili  
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MODULO N° 8 TITOLO: STUTTURE E SOLLECITAZIONI 
Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e del libro di testo. Uso dei laboratori compatibili con le esercitazioni proposte. 
 

Tempi  2° Quadrimestre 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con lo sviluppo di test e di interrogazioni. Esercitazioni in aula ed in laboratorio 

 
MODULO N° 9 TITOLO: STUTTURE NELLE COSTRUZIONI 
Obiettivi e Risultati attesi 
Conoscenza dell’organismo edilizio e dei sottosistemi che lo compongono: 
 

Contenuti: 
Organismo edilizio semplice e  e sottosistemi relativi: strutture portanti, solai,  copertura, scale, serramenti (porte e finestre)  

Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e del libro di testo. Uso dei laboratori compatibili con le esercitazioni proposte. 
Tavole grafiche sviluppate con sistemi tradizionali o in CAD in rappresentazione dell’organismo edilizio e dei suoi componenti.  
Tempi 2° Quadrimestre 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con lo sviluppo di test e di interrogazioni. 
Esercitazioni in aula ed in laboratorio. Sviluppo di ricerche fotografiche e di tavole grafiche. 
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MODULO N° 9 TITOLO: SICUREZZA  NEGLI AMBIENTI DOMESTICI E SUL LAVORO  
Obiettivi e Risultati attesi 
Studiare le soluzioni necessarie affinché all’interno di una azienda i lavoratori possano operare nelle migliori condizioni.  
Studiare le soluzioni necessarie affinché all’interno del’abitazione si possano usare le varie utenze in sicurezza. Conoscenza schematica dei processi edili nei lavori privati. 
Contenuti: 
Principi fondamentali per la sicurezza degli ambienti di lavoro: Il comportamento, Il soccorso in azienda, Norme relative alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro  
Cenni sulla segnaletica  Le figure professionali caratterizzanti i vari processi produttivi edili. 
 
Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e del libro di testo, della LIM e 
del laboratorio informatico  

Tempi  2° Quadrimestre 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con lo sviluppo di test e di interrogazioni afferenti gli argomenti trattati.. Esercizi 

 
 
. 
 
Teano 10.11.2017 IL  DOCENTE 
 
 _______________________________ 


