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Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione 
 
Le linee guida, per gli Istituti Tecnici, riportano che nel secondo biennio e quinto anno il docente di "Progettazione, 
Costruzioni e Impianti" deve perseguire i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare;  
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 
 
 
 
 
 
Al fine di stilare una corretta programmazione disciplinare, che tenga conto delle eventuali carenze nei diversi aspetti 
disciplinari, sono state somministrate due prove per la valutazione dei prerequisiti.  
Pertanto la seguente programmazione disciplinare è calibrata in funzione delle effettive necessità riscontrate in termini di 
abilità e conoscenze ancora da acquisire. 
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MODULO N. 1 – Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 2018) al fine del dimensionamento di 
strutture in cemento armato 
 

 
 
 

Competenza LLGG: 
 
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità; 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Prerequisiti: 
                   Conoscenza relativa al calcolo delle sollecitazioni, legami costitutivi, 

caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da costruzione. 

Discipline coinvolte :                                       Matematica e Fisica. 

ABILITA’ 

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

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Classificazione degli stati limite e calcolo con il metodo 

semiprobabilistico agli stati limite. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 
Dimensionare adeguatamente gli elementi che costituiscono un manufatto in 

conglomerato cementizio armato. 

 Individuare puntualmente le resistenze di progetto dei diversi materiali 
utilizzati; 

 
 Realizzare degli schemi statici che siano coerenti con la realtà da 

esaminare; 
 

 Dimensionare travi, pilastri, solai, sbalzi e diaframmi in c.a.  

 Approccio semiprobabilistico agli stati limite: introduzione allo studio delle 
NTC 2018; 

 
 Determinazione delle resistenze caratteristiche e di progetto; 

 
 Ausilio dei legami costitutivi, per l'acciaio e il calcestruzzo, introdotti dalla 

normativa; 
 

 Combinazione delle azioni allo SLU e SLE; 
 

 Verifica a flessione, taglio e presso-flessione di elementi in calcestruzzo 
armato. 
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Impegno Orario 

  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

  Settembre 
  Ottobre 
 □ Novembre 
 □ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□  Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

 Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
15%. 

Fine modulo 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
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MODULO N. 2 – Storia delle costruzioni  
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

Prerequisiti: 
                   Conoscenza base relativa alla rappresentazione architettonica e al 

contesto storico di riferimento. 

Discipline coinvolte : Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Storia. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle 

tecniche costruttive e ai profili socio-economici. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi Individuare gli stili architettonici e capire il contesto storico di riferimento. 

 
 

Impegno Orario   

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

 L’architettura in Grecia: la nascita degli Ordini architettonici e del teatro; 
L’architettura a Roma: La domus e l’insula; l’opus caementicium e lo sviluppo 
degli edifici pubblici, il Colosseo e il Pantheon, gli acqedotti e la centuriazione. 
L’architettura nel medio evo: Il romanico e il Gotico 

 I protagonisti del Rinascimento: Brunelleschi e Michelangelo; 
 Il barocco: Bernini e Borromini 
 Le Corbusier, Wright, Mies e la nascita del Movimento Moderno 
 Sviluppi dell’architettura contemporanea. 
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Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio 
 Marzo 

 Aprile 
 Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
□ Esercitazioni 

 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
 Percorso autoapprendimento 

□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

  Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 

  Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
15%. 

Fine modulo 

  Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 

  Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
 
 
 
 
 

 
MODULO N. 3 – Spinta delle terre e opere di sostegno 
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Competenza LLGG: 
 
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. 

Prerequisiti: 
                   Conoscenza relativa alle sollecitazioni, alle proprietà fisiche e 

meccaniche dei materiali costituenti l'opera. 

Discipline coinvolte : Matematica, Fisica, Gestione del cantiere (in affiancamento). 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e 

iperstatiche.  

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Tipologie delle opere di sostegno. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 

 
Effettuare il dimensionamento e la verifica di un'opera di sostegno nel caso di un 

terrapieno incoerente. 
 

 
 

 Determinare il diagramma delle pressioni con e senza sovraccarico; 
 

 Calcolare la spinta in condizioni attive, passive e a riposo; 
 
 Dimensionare e verificare correttamente un muro di sostegno a mensola e a 

gravità; 
 

 Redigere un computo metrico estimativo di un muro a mensola. 
 

 Conoscenza delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni; 

 Determinazione, mediante la teoria di coulomb, dei coefficienti di 
spinta attiva e passiva; 

 Verifiche principali per i muri di sostegno, con l'utilizzo dei coefficienti 
parziali di sicurezza forniti dalle NTC 2018; 

 Analisi economica di un muro a mensola (computo metrico 
estimativo). 
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Impegno Orario 

  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 
 Strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
15%. 

Fine modulo 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
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MODULO N. 4 – Le opere di fondazione 
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Prerequisiti: 
                   Conoscenza relativa alle sollecitazioni, alle proprietà fisiche e 

meccaniche dei materiali costituenti l'opera. 

Discipline coinvolte : Matematica, Fisica. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio.  

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Principi di geotecnica. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 
Effettuare il dimensionamento e la verifica delle opere di fondazione dirette. 

 

 
 

 Individuare, a seconda delle necessità, la tipologia di fondazione idonea 
all'opera da realizzare; 

 
 Verificare con il Trinomio di Terzaghi le fondazioni dirette; 
 
 Dimensionare un elemento tozzo (plinto di fondazione). 

 

 Classificazione delle diverse tipologie di fondazione; 

 Classificazione dei pali di fondazione in funzione del diametro; 

 Verifica per rottura generale e punzonamento mediante l'ausilio del 
trinomio di Terzaghi; 

 Dimensionamento di un plinto. 
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Impegno Orario 

  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

 Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio 

□ Marzo 

□  Aprile 
□  Maggio 
□  Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 
 Strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
15%. 

Fine modulo 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
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MODULO N. 5 – Gli edifici complessi - progettazione architettonica e di un  hotel multipiano  
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità. 

Prerequisiti:                    Conoscenza relativa alla progettazione architettonica. 

Discipline coinvolte : T. e t. di rapp. grafica, Matematica, Chimica, Fisica. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla 

destinazione d’uso.  

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Elementi di composizione architettonica e calcolo di semplici elementi costruttivi. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 
Realizzare dei semplici progetti architettonici, strutturali e impiantistici per gli 

edifici pubblici. 

 
 

 Saper impostare un predimensionamento e localizzazione delle funzioni; 
 

 Disegnare le carpenterie a partire dalla realizzazione di un adeguato 
progetto architettonico; 
 

 Dimensionare le strutture in c.a., in acciaio e in legno. 
 

 Realizzare un semplice progetto impiantistico. 

 Conoscenza dei principi organizzativi e distributivi in funzione delle 
diverse destinazioni d'uso di edifici pubblici; 

 Criteri per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 

 Conoscenza dei sistemi costruttivi intelaiati; 

 Apprendimento nella verifica di elementi in c.a., legno e acciaio; 

 Impiantistica edilizia di base. 
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Impegno Orario 

  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ Settembre 
 Ottobre 
 Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
 Febbraio 
 Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

 Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
15%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
 Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
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MODULO N. 6 – La pianificazione urbanistica  
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
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. 

Prerequisiti:                    Conoscenza relativa alla progettazione architettonica. 

Discipline coinvolte : Tecn. e tecniche di rappresentazione grafica, Matematica. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 

urbanistica ed edilizia.  

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 
Conoscere e applicare i principali strumenti urbanistici per la progettazione 

architettonica. 

 
 

 Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 
 modificazione territoriale; 

 
 Utilizzare i principali strumenti per la richiesta di pratiche urbanistiche ed 

edilizie. 

 Conoscenza della funzione programmatrice dell’urbanistica nelle 
scelte dello sviluppo del territorio; 

 Conoscenza del quadro di riferimento delle principali leggi 
 urbanistiche italiane; 

 Conoscere gli aspetti principali del testo unico dell'edilizia (DPR  
 380/2001). 
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Impegno Orario 

  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 

 Marzo 

 Aprile 
□  Maggio 
□  Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

 Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
5%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
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MODULO N. 7 – Il consolidamento nelle costruzioni in muratura 
 
 

  

Competenza LLGG: 
 
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. 

Prerequisiti:                    Conoscenza relativa alla progettazione strutturale per azioni statiche. 

Discipline coinvolte : Matematica e Fisica. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo 

di edifici preesistenti.  

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Criteri e tecniche di consolidamento degli edifici esistenti. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 
Pianificare, per gli edifici in muratura, degli idonei interventi di riparazione locale, 

miglioramento e adeguamento strutturale. 

 
 

 Saper impostare la progettazione semplificata di un fabbricato in muratura 
 (NTC2018); 

 
 Verificare a compressione, pressoflessione e taglio i pannelli murari; 

 
 Individuare i principali interventi al fine della riparazione locale, 

miglioramento e adeguamento strutturale. 

 Conoscere le caratteristiche meccaniche delle murature; 

 Conoscere l'impostazione progettuale per un edificio semplice in 
 muratura; 

 Avere nozione dei principali interventi relativi agli edifici esistenti. 
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Impegno Orario 

  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

 Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
15%. 

Fine modulo 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
 

 
MODULO N. 8 – Cenni di costruzioni in zona sismica 
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Competenza LLGG: 
 
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. 

Prerequisiti:                    Conoscenza relativa alla progettazione strutturale per azioni statiche. 

Discipline coinvolte : Matematica e Fisica. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG    
Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella 

progettazione di competenza.  

Abilità da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Principi della normativa antisismica. 

Conoscenze da formulare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 
Verificare la resistenza degli elementi strutturali a seguito di un'analisi delle azioni 

sismiche semplificate. 

 
 

Impegno Orario   

 Estrapolare le azioni pseudo-statiche prescritte dalle NTC 2018; 
 

 Individuare il fattore di struttura idoneo al fine di una corretta progettazione 
antisismica; 
 

 Effettuare le verifiche di duttilità delle sezioni e di gerarchia delle resistenze. 

 Conoscere l’origine dei terremoti; 

 Conoscere le azioni sismiche agenti sugli edifici; 

 Comprendere la duttilità strutturale e fattore di struttura. 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0000007 - IV.3 - del: 02/01/2020 - 09:49:09



    COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO “U. Tiberio” 

 

 Pagina 18 di 18 

  

 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□  Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Lezione frontale 

□ Debriefing 
 Esercitazioni 
 Dialogo formativo 
 Problem solving 

□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  

 Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

 Dispense 
 Libro di testo 

□ Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 

□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del  
5%. 

Fine modulo 

 Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in maniera non 
autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e un’iniziale maturazione 
delle abilità correlate. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Per le ore di recupero si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 
               - Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
               - Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
               - Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro. 

 Per le ore di approfondimento si risolveranno problemi presi anche dalla vita reale. 
 
Termoli 
20/12/2019   
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