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Criteri generali   

 
Nell'impostazione del corso di Topografia saranno seguite le indicazioni del programma 
ministeriale previsto per la classe V; gli argomenti specificati in tali disposizioni potranno, pur 
tuttavia, essere  presentati in  ordine diverso lasciando libera impostazione progettuale al docente 
stesso nel rispetto dell’individuazione degli obiettivi generali e specifici di seguito elencati. 

 
Indicazioni metodologiche e obiettivi di apprendimento  

 
Il programma di insegnamento, in ordine alle finalità, indicazioni metodologiche, obiettivi e 
specifici annuali da perseguire, sarà formulato in modo da lasciare spazio oltre che ai programmi 
ministeriali anche agli adeguamenti richiesti dalle continue innovazioni. 
Alla luce di ciò lo studente sarà quindi orientato verso: 
- uno studio correlato del problema del rilevamento planimetrico e altimetrico; 
- la interrelazione tra metodologia del rilievo e strumentazione in ordine alla precisione richiesta; 
- l’applicazione pratica dei diversi metodi di rilevamento con osservazioni critica dei risultati 
ottenuti; 

- l’informazione sulla pratica moderna delle operazioni topografiche di rilevamento e della 
conseguente restituzione cartografica, con riferimento anche alla cartografia dei principali Enti 
Cartografici Italiani; 

al fine di:  
-  conseguire la capacità di saper riconoscere il campo nel quale deve operare sia dal punto di 

vista dimensionale che qualitativo;  
-  conseguire la capacità di individuare, trattare, calcolare e rappresentare gli elementi geometrici 

del modello con il quale è possibile schematizzare la realtà; 
-  conseguire la capacità di comprendere ed utilizzare i metodi di rilievo, affrontando le connesse 

questioni trigonometriche e le problematiche legate alla qualità delle misure; 
- sviluppare la capacità di progettare, eseguire, utilizzare e valutare l'attività topografica finalizzata 

a scopi tecnici; 
- acquisire gli elementi indispensabili alla formazione  di una cultura fotogrammetrica di base; 
- acquisire conoscenze e capacità per la redazione di elementari e limitati interventi cartografici; 
-  acquisire gli elementi indispensabili alla formazione di una cultura fotogrammetrica di base.  

 
Articolazione dei contenuti  

 
Premesso quindi che gli obiettivi formativi nella didattica della disciplina topografica e 
cartografica vengono identificati generalmente nell'acquisizione da parte dell’allievo della 
metodologia del rilievo, dello sviluppo di capacità di osservazione e di critica dello stesso e della 
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rappresentazione del territorio si guiderà l’allievo verso un approccio sistematico di tali 
problematiche mediante anche l’apporto integrato di discipline affini.  
Nella trattazione delle varie problematiche si inquadreranno gli argomenti non solo nella loro base 
teorica, ma si fornirà all’allievo la metodologia necessaria e le pratiche applicazioni, per capirne il 
contenuto e valutarne la portata.   
Inoltre si abituerà l’allievo alla metodologia della rappresentazione grafica attraverso il disegno, 
consistente in varie fasi necessariamente correlate fra loro: 
-  capacità di percezione dei temi fondamentali e delle emergenze significative per un’intelligente 

lettura dell'esistente;   
-  capacità di rappresentare il tutto con un adeguato graficismo.  
Al fine di meglio organizzare il lavoro si sono definite delle unità didattiche attentamente 
congegnate e programmate, collegando gli argomenti ad altre unità e ad altre discipline; 
individuando così un argomento lo si tratterà per la sua interezza operando delle connessioni e 
integrazioni con discipline collaterali, anche ai fini di colmare eventuali carenze presenti nella 
preparazione degli alunni. 
Di seguito si indicano i moduli e le unità didattiche, i cui argomenti potranno essere trattati in 
maniera e tempi diversi da quelli indicati nel programma ministeriale. 
 
Modulo A 

 
A1 - Calcolo delle aree: metodi numerici, grafici e grafonumerici, metodi meccanici. 
A2 - Divisione delle aree: divisione dei terreni di forma triangolare e quadrilatera; problema del 

trapezio; divisione di terreni di forma poligonale con valore unitario costante o diverso; 
A3 - Spostamento e rettifica dei confini: spostamento di confini rettilinei; rettifica di confini 

(bilatero, trilatero, e poligonale) fra terreni della stessa  valenza; rettifica confini fra terreni 
con valore unitario diverso.  

 
Modulo B 
 
B1 - Calcolo dei volumi: volume dei solidi prismatici e del prismoide; volume scavi edilizi ed 

invasi.  
B2 - Spianamenti: spianamenti sui piani quotati con piani di progetto di posizione prefissata, di 

compenso fra sterro e riporto; spianamento su piano a curve di livello. 
 

Modulo C 
 

C1 - Elementi costruttivi e normativi di un’opera stradale: Gli elementi del manufatto stradale; 
classificazione delle strade; il traffico e i suoi indici; la velocità, la capacità di una strada; la 
sagomatura della piattaforma; raggio minimo delle curve circolari; allargamento della 
carreggiata in curva; le distanze di visibilità; le intersezioni stradali. 

C2 - Elementi di progetto di un’opera stradale: studio dell’asse stradale; andamento planimetrico 
del tracciato stradale; le curve circolari libere e vincolate; i tornanti e le curve composte. 
Andamento altimetrico del tracciato stradale; livellette di compenso e raccordi verticali. Le 
sezioni trasversali; le aree delle sezioni, la zona di occupazione stradale. 

C3 - I movimenti di terra: scavi e movimenti delle masse terrose; il volume del solido stradale; 
rappresentazione grafica dei volumi; il diagramma delle aree e di Bruckner; momento di 
trasporto.  
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Modulo D 
 

D1 - Tracciamento sul terreno di strade e canali:Tracciamento della poligonale d’asse e delle 
sezioni; picchettamento degli elementi primari delle curve circolari; picchettamento delle 
curve di transizione; picchettamento dei raccordi verticali.  

 
Modulo E 
 
E1 -  Fotogrammetria generale:  Nozioni generali dell’orientamento esterno ed interno; la visione 

binoculare; lo stereoscopio, la presa aerofotogrammetrica e terrestre,  la restituzione. 
 
Tempi 
 
Le ore settimanali di topografia previste dal piano di studio verranno dedicate in parte ad 
esercitazioni pratiche con la presenza dell’insegnante tecnico-pratico e per la restante parte allo 
sviluppo delle unità didattiche programmate all’interno di ciascun modulo. 
 
Spazi e mezzi 
 
Nelle esercitazioni pratiche verranno impiegati sistematicamente gli strumenti in dotazione, al fine 
di far conseguire agli allievi una sufficiente padronanza degli stessi. Saranno previste delle 
esercitazioni pratiche “di campagna” utilizzando le aree esterne di pertinenza dell’Istituto, mentre 
per l’elaborazione e rappresentazione degli elementi rilevati si utilizzeranno gli strumenti 
informatici presenti nei laboratori CAD. 
 
Modalità di verifica e di valutazione  
 
Considerato che la metodologia si basa essenzialmente sulla programmazione attraverso unità 
didattiche e che all’interno di questa assume particolare rilevanza il momento della verifica ai fini 
della modifica in itinere del processo di insegnamento-apprendimento, al termine di ciascuna unità 
didattica, o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa, si opereranno opportune 
verifiche scritte e orali, al fine di accertare il grado di apprendimento raggiunto dagli allievi al fine 
di organizzare l’attività di recupero, individualizzando l’attività per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
Inoltre verranno proposte alcune esercitazioni singole o per gruppi coordinate dal docente aventi 
lo scopo di suscitare nell’allievo l’interesse e favorire l’apprendimento della materia. 
Avvalendosi, poi, di esperti (tecnici catastali, operatori fotogrammetrici, ecc.) si potranno 
ampliare le conoscenze di determinati argomenti trattando in appositi spazi (convegni, 
seminari,ecc.) le tematiche inerenti. 
L’iter formativo così delineato si può completare inserendo sempre nell’ambito delle unità 
didattiche programmate, visite brevi o viaggi di istruzione che favoriscano un contatto diretto con 
il mondo del lavoro. 
La valutazione sommativa effettuata per classificare gli alunni utilizzerà gli strumenti funzionali 
predetti (prove scritte, orali, crittografiche, pratiche, ecc.) all’accertamento del raggiungimento 
degli obiettivi prefissati 
La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi 
quali la progressione rispetto ai livelli di partenza, del lavoro ordinario svolto in classe, della 
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partecipazione alle discussioni, della capacità di sintesi ed espositive, dell’impegno personale ed 
anche dell'arricchimento personale. 
La valutazione delle prove avverrà sulla base di griglie di misurazione, coerenti con quelle 
indicate dal consiglio di classe, che consentono di esprimere un giudizio oggettivo sul grado di 
apprendimento in relazione ai contenuti proposti e agli obbiettivi da raggiungere. 
 
Termoli 30/11/2019 
 
Il docente: I.T.P. 
Firmato   Filippo PILLA      Firmato:  Maurizio Cordigliere 
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