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CLASSI TERZE: A, B, C. 

Programmazione didattica / contenuti 

 

- TRIGONOMETRIA: 

Definizione di angolo ed arco. Cerchio trigonometrico 

Funzioni angolari seno, coseno, tangente e cotangente. Funzioni inverse. 

Sistema di misura degli angoli: radianti, gradi sessagesimali, sessadecimali e 

centesimali. 

Uso della calcolatrice scientifica. 

Regole dei triangoli rettangoli. 

Risoluzione dei triangoli qualsiasi: teorema dei Seni e di Carnot 

Calcolo dell’area di un triangolo e formula di Erone. Risoluzione dei poligoni semplici. 

 

- PLANIMETRIA: 

Coordinate cartesiane e coordinate polari 

Coordinate geografiche: latitudine e longitudine 

Piano topografico 

Misura degli angoli e delle distanze con metodi diretti e indiretti. 

Segnalazione dei punti: segnali provvisori e permanenti. 

Strumenti semplici: filo a piombo e piombino ottico. Livella torica e sferica. 

Squadri agrimensori. 

Longimetri e triplometri. 

Strumenti topografici: uso delle scale di misura e determinazione della 

sensibilità di uno strumento 

Squadro cilindrico graduato. Tacheometri reiteratori e ripetitori. Livelli. 

Distanziometro laser e stazione totale 

Errori di posizionamento: adattamento alla vista e alla distanza. 

Metodi di rilevamento planimetrico: allineamenti semplici, rilievo per coordinate po-

lari, bipolari e cartesiane. Triangolazioni. 
 



- AGRIMENSURA: 

Metodi perla determinazione delle aree. 
 

- CELERIMENSURA ED ESERCITAZIONI: 

Esercitazioni di campagna con l’impiego della strumentazione in dotazione all’Istituto. 

Misura distanza fra punti non visibili tra loro 

Allineamenti semplici: squadro agrimensorio, longimetri e paline. 

Rilevamenti per coordinate polari: squadro cilindrico graduato, longimetri e 

paline 

Rilevamenti per coordinate polari con tacheometro e stadia. 

Rilevamenti per coordinate polari con stazione totale TC 400 

Rilevamenti per coordinate cartesiane, squadro agrimensorio, longimetri e 

paline 

Rilevamento altezza edifici con tacheometro e con Stazione Totale TC 400 

 
Finalità 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico 

e descrivere le caratteristiche significative. 

- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situa-

zione ambientali e territoriali. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a sem-

plici situazioni professionali. 

 

Abilità: 
- Interpretare carte tematiche. 

- Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto. 

- Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali. 

- Definire l’organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di 

costruzioni rurali. 

- Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio. 

- Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di 

settore. 
 

Obiettivi didattici generali e cognitivi 

Lo studente alla fine del corso dovrà dimostrare di: 

 

 

fatti, registrare dati; 

 

 

 

 

Obiettivi didattici minimi 

Conoscere le unità di misura angolari e relative trasformazioni 

Conoscere le finzioni trigonometriche 

Sapere usare la calcolatrice con le funzioni trigonometriche 

Spere risolvere o triangoli rettangoli e qualunque 

Conoscere i metodi di rilievo e gli strumenti 

Saper sviluppare un rilievo semplice. 



Metodologia e strumenti 

Per la crescita didattica saranno utilizzati lezioni frontali e lezioni partecipate con l’ausilio di: 

libri di testo, appunti  individuali proposti dal docente, laboratorio di informatica, LIM e lavagna 

tradizionale, calcolatrice scientifica, tacheometro e stadia. 

 

 

Modalità di verifica e valutazione 

Alla fine delle unità didattiche vengono svolte delle verifiche scritte individuali programmate con la classe per 

evitare la concentrazione di più prove nella stesa settimana. In caso di assenza ad una verifica, il recupero sarà 

effettuato previa comunicazione e secondo le modalità concordate tra docente e discente. La determinazione 

del voto avverrà mediante griglia di valutazione allegata: 

 

  

INDICATORI DESCRITORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 

 

Corretta interpretazione dei dati e 

individuazione del metodo 

risolutivo 

 

Corretta rappresentazione grafica 

preliminare 

 

 

Errata e impropria 

 

Corretta ma parziale 

 

Corretta e completa 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

ABILITA’ 

 

Corretta applicazione del metodo 

risolutivo 

 

 

 

 

 

 

Calcoli analitici, approssimazioni 

e  grafici definitivi 

 

 

 

Errata / lacune gravi 

 

Essenziale ma corretta / 

imprecisioni lievi 

 

Corretta e completa 

 

 

Errati e/o con errori gravi 

 

Essenziali ma corretti 

 

Corretti e completi 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

COMPETENZE 

 

Completezza della risoluzione e 

corretta correlazione delle parti 

del rilievo (verifica e controllo) 

 

 

 

Procedimento completo e 

padronanza risolutiva 

 

 

1 

 

Non è considerato sufficiente le studente che non ha conseguito gli obiettivi specifici minimi ovvero ha una 

conoscenza discontinua e frammentaria dei contenuti proposti e non sa cogliere i rapporti tra i vari contenuti. 
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Finalità 
Lo studio della disciplina di Genio Rurale concorre a far conseguire allo studente, tenendo conto 
dell’apporto delle altre discipline scientifico –tecnologiche, i seguenti risultati di apprendimento: 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico 

e descrivere le caratteristiche significative. 

- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situa-

zione ambientali e territoriali. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a sem-

plici situazioni professionali. 

- Riconoscere ed analizzare le diverse tipologie di strutture zootecniche. 

L’uso dei mezzi tradizionali e informatici, di procedure di strutturazione e di organizzazione degli 

strumenti è da ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e competenze. 

 

Programmazione didattica / contenuti  
 

- MISURA DEI DISLIVELLI : Quote, dislivelli , pendenza – Classificazione delle livella-

zioni ( livellazione tacheometrica, livellazione geometrica ) – Livelli ottico-meccanici . 

 

- CELERIMENSURA : La teoria della celerimensura, organizzazione del rilievo celerimetrico. 

-  

- ESERCITAZIONI in campagna con l’ausilio del Tacheometro, della stadia e di tutta la stru-

mentazione all’uopo necessaria 

 

- AGRIMENSURA : Metodi di calcolo delle aree,: Metodi numerici ( Gauss , coordinate 
polari e calcolo dell’area dei triangoli ) , Metodo grafo-numerico di Bezout , Metodo grafico 
( trasformazione di un poligono in triangolo equivalente ). Rettifica e spostamento di confine 
: Spostamento di confine fra terreni ad uguale valore unitario , Rettifica di confine bilatero e 
trilatero fra terreni ad uguale valore unitario 

- STALLE PER BOVINE  DA LATTE : scelta del sistema di stabulazione, la stabulazione 

fissa, la stabulazione libera, la mungitura meccanica, i locali accessori la distribuzione della 

razione alimentare , la distribuzione della lettiera , il dimensionamento dell’allevamento. 

 

- STALLE PER VITELLI: il microambiente di stabulazione, lo svezzamento dei vitelli 

nell’azienda da latte , l’allevamento dei vitelli a carne bianca. 

 

- LE STALLE PER LE BOVINE DA CARNE “ LINEA VACCA-VITELLO “: caratteristiche 

dell’allevamento, le tipologie costruttive 



 

- STALLE PER I SUINI: microambiente del suino, l’allevamento da riproduzione, gli impianti 

di alimentazione, gli abbeveratoi, il materiale manipolabile nei box multipli, la gestione delle 

deiezioni, la progettazione di un centro suinicolo. 

 
  OBIETTIVI   GENERALI 
Lo studente alla fine del corso per affrontare con serenità l’anno successivo deve aver dimostrato  di: 

 rispettare cose, persone idee; 

 saper organizzare il lavoro in comune, confrontarsi con gli altri; 

 impegnarsi regolarmente nel lavoro a casa; 

 porre attenzione e disposizione nel lavoro in classe ; 

 esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio scientifico; 

 saper riferire in forma orale, scritta o grafica sulle esperienze operative; 

 saper osservare e analizzare fatti, registrare dati; 

 sviluppare un metodo di studio autonomo; 

 
Abilità: 

- Interpretare carte tematiche; 

- Usare correttamente il tacheometro ; 

- Rilevare il territorio , le aree libere e i manufatti scegliendo le metodologie adeguate; 

- Elaborare i dati ottenuti; 

- Dimensionare un allevamento di vacche da latte ( stalla e locali accessori ); 

- Progettare un centro suinicolo da riproduzione. 

 

Obiettivi didattici 

 Saper calcolare quote, dislivelli e pendenze; 
 Saper progettare un rilievo celerimetrico; 
 Conoscere i metodi di calcolo delle aree ; 
 Saper rappresentare un piano quotato; 
 Saper rappresentare piante e sezioni delle stalle per vacche da latte e per suini. 

 

Obiettivi didattici minimi 

 Saper calcolare quote, dislivelli e pendenze in contesti semplici; 
 Conoscere i  metodi  analitici di calcolo delle aree  dividendo i poligoni in triangoli; 
 Saper rappresentare un piano quotato; 
 Saper rappresentare piante e sezioni di  stalle per vacche da latte e per suini di piccole 

dimensioni. 
 

Metodologia e strumenti 
Per la crescita didattica saranno utilizzati  lezioni frontali e lezioni partecipate con l’ausilio di  libri 

di testo , appunti individuali proposti dal docente ,   laboratorio di informatica , lavagna interattiva 

multimediale LIM e lavagna tradizionale  ,calcolatrice scientifica, tacheometro e stadia. 

 

Modalità di verifica e valutazione 
Alla fine delle  unità didattiche verranno svolte delle verifiche scritte individuali programmate con la classe 

per evitare la concentrazione di più prove nella stessa mattinata . In caso di assenza ad una verifica , il recupero 

sarà effettuato previa comunicazione e secondo le modalità concordate tra docente ed alunno. Ogni alunno alla 

fine del  trimestre dovrà elaborare un rilievo ed effettuare il relativo piano quotato e alla fine del pentamestre 

dovrà effettuare un progetto di massima di una stalla . Entrambi i voti orale e pratico  determineranno il voto 

unico della disciplina in riferimento alla griglia di valutazione allegata. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E PRATICHE 
                                          INDICATORI                  DESCRITTORI PUNTEGGIO 

  

 

CONOSCENZE 

 

 

 

Corretta interpretazione dei dati  e 

individuazione del metodo risolutivo; 

Corretta rappresentazione grafica 

preliminare 

Errata e impropria 1 

Corretta ma parziale 2 

Corretta e completa 3 

 

  

  ABILITA’  

 

 

Corretta applicazione del metodo 

risolutivo 

Errata / lacune gravi 1 

Essenziale ma corretta/ imprecisioni lievi 2 

Corretta e completa 3 

 

Corretti calcoli analitici,   

approssimazioni e grafici definitivi 

Errati e / o con errori gravi 1 

Essenziali ma corretti 2 

Corretti e completi 3 

 

COMPETENZE 

Completezza della risoluzione e 

corretta correlazione  delle parti del 

progetto( verifica e controllo ). 

 

procedimento completo e padronanza 

risolutiva. 

 

1 

 

 

Non è considerato sufficiente l’alunno che non ha conseguito gli obiettivi specifici minimi ovvero 

ha una conoscenza discontinua e frammentaria dei contenuti proposti e non sa cogliere i rapporti tra 

i vari contenuti. 
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Finalità 
Lo studio della disciplina di Genio Rurale concorre a far conseguire allo studente, tenendo conto 
dell’apporto delle altre discipline scientifico –tecnologiche, i seguenti risultati di apprendimento: 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico e 
descrivere le caratteristiche significative. 

- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situa-

zione ambientali e territoriali. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a sem-

plici situazioni professionali. 

- Riconoscere ed analizzare le diverse tipologie di strutture zootecniche. 

L’uso dei mezzi tradizionali e informatici, di procedure di strutturazione e di organizzazione degli 

strumenti è da ritenersi fondamentale per l’acquisizione delle varie abilità e competenze. 

 

CLASSI QUINTE 

Programmazione didattica / contenuti  

 

- CARTOGRAFIA : vertici trigonometrici dell’I.G.M. ( I – II- III – e IV ordine ), cartografia 

nazionale dell’I.G.M., (foglio, quadrante, tavoletta, sezione ), 
 

- IL CATASTO: genesi del catasto italiano, mappa particellare ( dimensioni, scale ), 

formazione del catasto numerico, punti fiduciali rete dei punti fiduciali e codice di 

attendibilità, notazione dei punti fiduciali,  aggiornamento della mappa catastale a seguito di 

frazionamento, software Pregeo e Docfa. 

 

- MATERIALI: le rocce, i materiali ceramici, i laterizi, il legno, le malte, i leganti , gli intonaci 

, i calcestruzzi, l’acqua di impasto, gli additivi, la lavorazione del calcestruzzo, le caratteristi-

che fisico-meccaniche dei calcestruzzi, il cemento armato , caratteristiche dell’armatura , po-

sizionamento dell’armatura. 

 

- STRUTTURE EDILIZIE: i fabbricati rurali, le strutture in cemento armato, le strutture in 

acciaio, le strutture in legno ,le fondazioni, le murature, i solai ( in c.a. , misti c.a. e laterizi ) , 

i tetti; 

 

- FABBRICATI RURALI :  Fasi del progetto - Elaborati che compongono un progetto - Norme 

di igiene in edilizia, Superficie abitabile e altezza dei locali, illuminazione e ricambio dell’area 

– Progetto di massima di un edificio rurale – Progetto di massima di un edificio .  

-  ENERGIE ALTERNATIVE : le fonti rinnovabili, l’energia solare, l’energia da salti d’acqua, 

l’energia geotermica, gli impianti eolici, la digestione anaerobica, gli impianti a biomasse  



 

  OBIETTIVI   GENERALI 
Lo studente alla fine del corso per affrontare con serenità l’anno successivo deve aver dimostrato  di: 

 rispettare cose, persone idee; 

 saper organizzare il lavoro in comune, confrontarsi con gli altri; 

 impegnarsi regolarmente nel lavoro a casa; 

 porre attenzione e disposizione nel lavoro in classe ; 

 esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio scientifico; 

 saper riferire in forma orale, scritta o grafica sulle esperienze operative; 

 saper osservare e analizzare fatti, registrare dati; 

 sviluppare un metodo di studio autonomo; 

 

Finalità 
- Saper interpretare mappe catastali. 

- Conoscere le tecniche di aggiornamento del catasto. 

- Saper leggere e interpretare carte tematiche. 

- Conoscere i materiali da costruzione. 

- Conoscere i tipi di costruzioni rurali. 

- 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 situa-

zioni professionali. 

- Conoscere le principali fonti di energie rinnovabili. 

 

Obiettivi cognitivi 
Il corso di costruzione si prefigge il raggiungimento da parte degli studenti dei seguenti obiettivi: 

- Conoscere la procedura da seguire in un atto di aggiornamento catastale. 

- Conoscere i principali materiali impiegati nell’edilizia. 

- Saper individuare i materiali idonei ai diversi usi, dal punto di vista statico e architettonico. 

- Saper interpretare e redigere gli elaborati architettonici: piante, prospetti e in sezione: 

- Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Obiettivi cognitivi minimi 
- Conoscere i principali materiali impiegati nell’edilizia. 

- Saper individuare i materiali idonei ai diversi usi, dal punto di vista statico e architettonico. 

- Saper interpretare e redigere le piante ed i  prospetti di edifici rurali. 

- Saper redigere relazioni tecniche . 

 

Metodologia e strumenti 
Per la crescita didattica saranno utilizzati  lezioni frontali e lezioni partecipate con l’ausilio di  libri 

di testo , appunti individuali proposti dal docente ,   laboratorio di informatica , attrazzettura per il 

disegno tradizionale ( squadre, matite compasso ecc.) lavagna interattiva multimediale LIM e 

lavagna tradizionale  ,calcolatrice scientifica. 

Modalità di verifica e valutazione 
Alla fine delle  unità didattiche verranno svolte delle verifiche orali individuali programmate con la classe. 

Ogni alunno alla fine del  trimestre dovrà elaborare una pianta in scala 1:100 di un fabbricato rurale ed alla 

fine del pentamestre dovrà completare il progetto con un prospetto ed una sezione significativa. Entrambi i 

voti inerenti il pratico determineranno il voto unico della disciplina in riferimento alla griglia di valutazione, 

allegata. 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE PRATICO/ GARAFICHE 

INDICATORI 

COMPETENZE – CONOSCENZE – CAPACITA’ 

DESCRITTORI 

Punteggi

o 

/10 

Piena comprensione e sviluppo del tema in modo coerente e consequenziale  

Comprensione e sviluppo del tema in modo non pienamente coerente e 

consequenziale  ( analisi del testo )  

2,0 

 

 
 

Rappresentazione grafica non completamente corretta 

 

Rappresentazione grafica imprecisa 

 

Rappresentazione grafica non corretti 

 

Rappresentazione grafica non coerente al tema svolto 

 

3,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

0,5 
Completezza dello sviluppo, appropriato metodo risolutivo e corretto uso di 

convenzioni 

 

Sviluppo incompleto con applicazione di un appropriato metodo risolutivo e 

corretto uso di convenzioni. 

 

Sviluppo incompleto con applicazione di un metodo risolutivo non completamente 

appropriato e uso delle convenzioni non corretto. 

 

Sviluppo incompleto con metodo risolutivo non appropriato e uso delle convenzioni 

non corretto 

3,0 

 

 

2,0 

 

 

1,0 

 

 

0,5 

Relazione corretta con adeguato uso del linguaggio tecnico 

 

Relazione corretta ma con uso del linguaggio tecnico a tratti inadeguato. 

 

Relazione non pienamente corretta e con linguaggio tecnico in parte inadeguato. 

 

Relazione non  pertinente e uso del linguaggio tecnico inadeguato. 

2,0 

 

1,5 

 

1,0 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 

C

O

N
O

S

C
E

N

Z

E 

Conoscenza 

specifica 

degli 

argomenti 
proposti 

5 

Non conosce gli argomenti. 1 

Conosce i contenuti in modo frammentario e approssimativo. 2 

Conosce i contenuti essenziali degli argomenti. 3 

Conosce gran parte dei contenuti in modo adeguato e pertinente. 4 

Conosce i contenuti in modo pertinente ed esaustivo. 5 

C

O
M

P

E

T
E

N

Z

E 

Competenze 

linguistiche 
e specifiche 

3 

Usa un linguaggio limitato e ripetitivo con improprietà formali ed errori 

nelle strutture. Non sempre coglie i nessi logici e non sempre riesce ad 

analizzare le tematiche proposte, si esprime in modo non sempre 
coerente e appropriato,  

1 

Usa un linguaggio essenziale pur con qualche errore morfosintattico che 

non pregiudica la comprensione. Sa chiarire gli aspetti fondamentali 
degli argomenti, si esprime in modo semplice, ma corretto.  

2 

Usa un linguaggio specifico e corretto nella morfosintassi. Individua e 

collega adeguatamente i nuclei portanti della disciplina, si esprime in 
modo adeguato e corretto, utilizza le sue conoscenze in modo coerente 

portando a termine i processi risolutivi. 

3 

C
A

P

A

C
I

T

Á 

Capacità di 

approfondi

mento e di 
elaborazion

e autonoma 

2 

Non è autonomo nella rielaborazione, opera scelte non sempre adeguate 

e non sa applicare le procedure specifiche richieste, ovvero le applica in 

modo non sempre corretto. 

0,5 

È in grado di operare semplici valutazioni personali, opera scelte 
adeguate. 

1 

Rielabora in modo personale dimostrando di sapersi orientare. E’ in 
grado di effettuare collegamenti all’interno della disciplina. 

1,5 

Esprime valutazioni e giudizi autonomi che gli permettono di chiarire e 

generalizzare i diversi aspetti di una questione o di un problema anche 
con eventuali collegamenti interdisciplinari. 

2 

   Punteggio totale 

 

Non è considerato sufficiente l’alunno che non ha conseguito gli obiettivi specifici minimi ovvero 

ha una conoscenza discontinua e frammentaria dei contenuti proposti e non sa cogliere i rapporti tra 

i vari contenuti. 

MILANO 07/11/2018 
 


