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Modulo A 

 

 

 

Lo studio delle figure piane 
 

Unità A1 
 Le definizioni di angolo e di arco, Il concetto di angolo orientato, La misura degli 

angoli in radianti, La misura degli angoli nella pratica operativa, Le operazioni sugli 

angoli, La conversione tra diversi sistemi di misura 

Unità A2 
 Le proprietà delle funzioni seno e coseno, La semplificazione derivante dall’uso del 

cerchio goniometrico nella definizione delle funzioni precedenti Le modalità di 

variazione e la periodicità delle funzioni seno e coseno  

Le proprietà delle funzioni tangente e cotangente e i relativi punti di 

indeterminazione, Le modalità di variazione e la periodicità delle funzioni tangente e 

cotangente La rappresentazione grafica delle funzioni circolari, Il calcolo dei valori 

numerici delle funzioni circolari, La risoluzione dei triangoli rettangoli e i relativi 

enunciati 

Unità A3 
La relazione fondamentale che lega seno e coseno di uno stesso angolo, Le relazioni 

che legano tra loro le funzioni goniometriche di uno stesso angolo, Il concetto di 

angolo associato, Relazioni tra funzioni di angoli associati, Le funzioni inverse,Le 

formule goniometriche, La proiezione di un segmento o di una spezzata su una retta 

assegnata, La pendenza di una retta, Il significato geometrico del coefficiente 

angolare di una retta. 

Unità A4 
 Le relazioni che legano gli elementi geometrici di un triangolo, I teoremi dei seni, 

di Carnot, di Nepero e di Briggs, Le procedure e i criteri necessari alla risoluzione 

dei triangoli, I casi fondamentali ai quali ricondurre la risoluzione dei triangoli, Casi 

di indeterminazione nella risoluzione dei triangoli,Le differenti formule con cui 

calcolare l’area dei triangoli, I raggi e le proprietà dei cerchi notevoli dei triangoli,Il 

calcolo e le proprietà delle altezze, delle mediane e delle bisettrici di un triangolo, I 

punti importanti di un triangolo: baricentro, incentro, ortocentro 

Unità A5 

Il numero e il tipo di elementi necessari alla risoluzione dei quadrilateri, La 

scomposizione dei quadrilateri in triangoli qualunque o in triangoli rettangoli, 

Analisi dei casi a cui ricondurre la risoluzione dei quadrilateri, Calcolo dell’area dei 

quadrilateri usando le diagonali e la formula di camminamento, Problemi pratici 

topografici relativi alla misura della distanza tra due punti in determinate situazioni 

Unità A6 
Le modalità con le quali vengono definiti i punti nel piano, Le caratteristiche e gli 

aspetti dell’uso delle coordinate polari,Le procedure per la trasformazione tra i 

sistemi di coordinate cartesiane e polari Il concetto di angolo di direzione di un lato 

 Il sistema di riferimento principale e i sistemi secondari,La procedura per il calcolo 

SETTEMBRE 2018 

DICEMBRE 2018 



 

 

della distanza tra due punti di coordinate note, Uso delle coordinate nello sviluppo 

delle figure piane, Le spezzate piane: calcolo delle coordinate dei suoi vertici 

Traslazione e rotazione di un sistema di assi cartesiani 

Modulo B 

 

 

Introduzione  alla 

topografia 
 

Unità B1 
 I metodi di misura e i relativi strumenti nelle civiltà antiche, La nascita della 

topografia moderna, Le fasi operative del rilievo topografico,La distanza topografica 

Gli angoli nelle operazioni topografiche,Le quote e i dislivelli 

Unità B2 

Origine ed evoluzione della Terra, Struttura e moti della Terra, Le maree 

Unità B3 
Le superfici globali che approssimano la forma della Terra,Le superfici locali che 

approssimano la Terra nelle operazioni topografiche, L’influenza della sfericità 

terrestre nella misura dei dislivelli 

 

GENNAIO 2019 

Modulo C 

 

 

Dispositivi topografici 

elementari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità C1 
Le leggi della riflessione, Le leggi della rifrazione, Un particolare angolo di 

incidenza: l’angolo limite,La rifrazione attraverso una lamina e un prisma,Le lenti 

sferiche e le loro proprietà,La definizione di asse ottico della lente,La legge delle 

lenti sottili,La formazione delle immagini attraverso una lente sottile 

convergente,Immagini reali e virtuali fornite dalle lenti sottili, Le lenti sferiche 

divergenti, L’ingrandimento di una lente,Le lenti sferiche a spessore non 

trascurabile, I sistemi di lenti e la loro risultante, Le aberrazioni delle lenti 

Unità C2 
 La funzione dei segnali, La funzione delle mire, La classificazione dei segnali e 

delle mire , Gli assi di riferimento dei segnali e delle mire, Le mire di precisione, La 

dimensione delle mire e la loro visibilità a distanza,Le monografie dei segnali e delle 

mire 
Unità C3 
Il significato didattico degli strumenti elementari,Le funzioni del filo a piombo, I 

concetti di traguardo e collimazione introdotti con la diottra, Le funzioni e gli 

impieghi della groma romana, Forme, funzioni e particolarità dello squadro 

agrimensorio, Problemi elementari risolti con l’impiego dello squadro,Le tipologie e 

gli impieghi degli squadri a prisma e a croce di prismi, Descrizione e uso della 

livella sferica, Descrizione e verifica della livella torica,Uso della livella torica per 

rendere orizzontale una linea e un piano,Le livelle toriche con centramento a 

coincidenza di immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo D 

 

 

Esecuzione e valutazione 

delle misure elementari 
 
 
 

Unità D1 
Differenza tra misura diretta e misura indiretta di una grandezza,Concetti di angolo 

orizzontale e verticale, Le parti essenziali dei goniometri a traguardi,Gli apparati 

ottici degli strumenti ,Classificazione dei goniometri in relazione all’impiego,Le 

parti essenziali dei goniometri a cannocchiale 

Unità D2 
 Proprietà della distanza reale, della distanza orizzontale e della distanza topografica 

Caratteristiche dei diversi tipi di longimetri, Metodi operativi per misurare 

direttamente le distanze, Precisione dei metodi di misura diretta delle 

distanze,Strumenti e metodi operativi per materializzare gli allineamenti sul terreno 

Valore medio e tolleranza di una serie di misure 

Unità D3 
Distinzione degli errori nelle misure dirette,Diversità tra probabilità e frequenza 

Distribuzione degli errori accidentali in una serie di misure,Equiparazione degli 

errori agli scarti ,Attendibilità di una serie di misure dirette della stessa precisione 

Attendibilità di una serie di misure dirette di precisione diversa 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2019 

Modulo E 

 

 

Soluzioni operative 
 

Unità F1 
La scala del disegno e i particolari in esso visibili,Le varie tipologie di scale di 

rappresentazione,L’approssimazione del disegno in relazione alla scala di 

rappresentazione, Le tecniche convenzionali di rappresentazione completa del 

terreno,Le tecniche per inserire scritture nel disegno,I segni convenzionali utilizzati 

nelle carte a piccola scala,La simbologia della cartografia catastale 

Unità F2 
Conoscere le particolarità dei sistemi CAD in relazione ai sistemi tradizionali di 

disegno, La pulizia e la semplicità formale delle tecniche di disegno CAD,La 

precisione del lavoro nell’ambito delle applicazioni CAD,Significato di scala del 

disegno nell’ambito delle applicazioni CAD, in confronto con i sistemi tradizionali 

di disegno,La correzione dei disegni eseguiti con i sistemi CAD, L’impostazione e 

l’organizzazione del disegno CAD in più strati o livelli 

APRILE 2019 

Modulo F 

 

 

Il disegno topografico 
 

Unità F1 
La scala del disegno e i particolari in esso visibili, Le varie tipologie di scale di 

rappresentazione, L’approssimazione del disegno in relazione alla scala di 

rappresentazione,Le tecniche convenzionali di rappresentazione completa del 

terreno, Le tecniche per inserire scritture nel disegno,I segni convenzionali utilizzati 

nelle carte a piccola scala,La simbologia della cartografia catastale 

 

Unità F2 
Conoscere le particolarità dei sistemi CAD in relazione ai sistemi tradizionali di 

disegno,La pulizia e la semplicità formale delle tecniche di disegno CAD, La 

MAGGIO 2019 

GIUGNO 2019 



 

 

precisione del lavoro nell’ambito delle applicazioni CAD, Significato di scala del 

disegno nell’ambito delle applicazioni CAD, in confronto con i sistemi tradizionali 

di disegno,La correzione dei disegni eseguiti con i sistemi CAD,L’impostazione e 

l’organizzazione del disegno CAD in più strati o livelli 
 

ABILITÀ Conoscere le relazioni possedute dalle figure simili,Conoscere i teoremi geometrici per la risoluzione dei triangoli 

rettangoli,Conoscere i sistemi di riferimento cartesiani. Saper comporre le forze,Saper disegnare i solidi di rotazione,Saper 

operare con gli angoli,Saper proiettare punti su una superficie,Saper utilizzare le formule della trigonometria, Saper operare 

con gli angoli. Conoscere le proprietà delle funzioni,Saper risolvere i triangoli rettangoli,Conoscere le modalità con cui si 

propaga un fascio di luce. Conoscere le unità di misura degli angoli e delle distanze, Saper costruire le immagini fornite dalle 

lenti sottili,Saper applicare le formule della trigonometria 

Conoscere il campo topografico,Conoscere il concetto di quota. Saper risolvere le figure piane con le leggi della 

trigonometria, Conoscere le proprietà dei campi operativi,Conoscere i concetti fondamentali di ottica geometrica 

Conoscere le modalità per segnalare e visualizzare i punti,Conoscere il funzionamento degli strumenti topografici semplici, 

Saper misurare angoli e distanze 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Saper scrivere e leggere correttamente la notazione convenzionale di un angolo,Saper riconoscere gli angoli positivi e quelli 

negativi.Saper eseguire le operazioni elementari sugli angoli.Saper indicare gli angoli piccoli con i soli sottomultipli. Saper 

trasformare la misura di un angolo nei diversi sistemi di misura.Saper utilizzare la definizione di radiante per risolvere 

semplici problemi geometrici.Saper definire le funzioni goniometriche sia nell’ambito del cerchio goniometrico che in altri 

contesti.Saper valutare rapidamente e correttamente segni e valori delle funzioni goniometriche.Saper riconoscere le 

proprietà fondamentali delle funzioni goniometriche.Saper calcolare i valori delle funzioni goniometriche per alcuni angoli 

notevoli.Saper calcolare i valori delle funzioni goniometriche per qualsiasi angolo con l’uso della calcolatrice.Saper tracciare 

il grafico delle funzioni goniometriche.Saper utilizzare la definizione delle funzioni goniometriche per risolvere i triangoli x 

Saper esprimere una funzione goniometrica di un angolo, utilizzando le rimanenti funzioni dello stesso angolo.Saper 

riconoscere, per ogni funzione goniometrica, l’angolo associato a uno assegnato.Saper valutare le ragioni che portano alla 

definizione delle funzioni goniometriche inverse.Saper individuare l’intervallo in cui sono definite le funzioni goniometriche 

inverse.Saper utilizzare le funzioni goniometriche inverse per calcolare gli angoli corrispondenti a una data funzione 

goniometrica.Saper utilizzare le principali formule goniometriche per trattare combinazioni di angoli.Saper affrontare 

semplici equazioni goniometriche.Saper determinare la proiezione di un segmento e la pendenza di una retta x Saper 

applicare le proprietà geometriche generali dei triangoli e riconoscere i casi di dati incompatibili con le figure 

triangolari.Saper valutare le situazioni nelle quali è richiesto l’impiego di un certo teorema della trigonometria.Saper 

esprimere i teoremi della trigonometria nelle diverse forme possibili.Saper riconoscere i vari casi che si determinano nella 

risoluzione dei triangoli .Saper valutare la convenienza tra la funzione inversa arcocoseno rispetto a quella arcoseno nella 

risoluzione dei triangoli.Saper calcolare l’area dei triangoli in tutti i modi che la trigonometria rende disponibili.Saper 

calcolare i raggi dei cerchi notevoli e utilizzare le loro proprietà per risolvere i triangoli.Saper riconoscere le proprietà di 

altezze, mediane e bisettrici per definire i punti  notevoli del triangolo x Saper riconoscere gli elementi geometrici necessari 

alla risoluzione dei quadrilateri.Saper scomporre il quadrilatero in triangoli qualunque con le diagonali, o in triangoli 

rettangoli con le proiezioni 



Saper riconoscere il tipo di scomposizione da adottare nella risoluzione dei quadrilateri, in relazione ai dati assegnati.Saper 

calcolare l’area dei quadrilateri utilizzando le varie procedure disponibili.Saper determinare la distanza tra due punti, quando 

uno o entrambi sono inaccessibili o non visibili reciprocamente Saper riconoscere le peculiarità delle coordinate polari.Saper 

trasformare le coordinate polari in quelle cartesiane.Saper applicare la procedura per fasi nella trasformazione delle 

coordinate cartesiane nelle corrispondenti polari.Saper utilizzare il concetto di azimut di una direzione.Saper calcolare la 

distanza tra due punti di coordinate cartesiane, note attraverso il calcolo delle coordinate polari.Saper utilizzare le coordinate 

per calcolare lati e angoli nelle figure piane; in particolare saper calcolare l’ampiezza degli angoli come differenza di 

azimut.Saper calcolare gli azimut dei lati di una spezzata.Saper impostare le fasi di calcolo delle coordinate dei vertici di una 

spezzata.Utilizzare la tecnica per la rototraslazione di un sistema di assi cartesiani Saper trasformare una distanza reale in 

distanza topografica e viceversa. Saper trasformare gli angoli zenitali in angoli di inclinazione e viceversa.Saper calcolare le 

quote mediante i dislivelli.Saper riconoscere gli effetti indotti dai moti terrestri.Saper riconoscere le implicazioni della teoria 

della tettonica a placche.Saper valutare le interazioni tra la Terra e il suo satellite x Saper riconoscere le ragioni che 

impongono la definizione di una superficie di riferimento. Saper riconoscere le caratteristiche e la forma del geoide.Saper 

riconoscere la differenza tra quota ortometrica e quota ellissoidica.Saper calcolare il raggio della sfera locale in un punto 

della Terra.Saper risolvere i triangoli sferici.Saper calcolare l’errore di sfericità nelle distanze. Saper calcolare l’errore di 

sfericità nei dislivellix Saper schematizzare il fenomeno delle radiazioni luminose.Saper applicare le leggi della riflessione e 

della rifrazione in semplici casi pratici.Saper calcolare l’angolo limite per accoppiamenti di materiali notevoli (aria-vetro, 

aria-acqua).Saper determinare lo spostamento del raggio rifratto da una lamina di vetro.Saper calcolare la deviazione di un 

raggio rifratto da un prisma di vetro.Saper riconoscere le proprietà e le leggi delle lenti sferiche convergenti e divergenti. 

Saper costruire l’immagine formata da una lente sottile .Saper valutare le caratteristiche di un’immagine formata da una 

lente sottile in relazione alla posizione dell’oggetto rispetto alla lente. Saper calcolare la posizione e la distanza focale di un 

semplice sistema di lenti .Saper riconoscere le aberrazioni più frequenti in ambito topografico.Saper riconoscere i metodi per 

materializzare i punti sul terreno nei vari contesti pratico Saper scegliere il tipo e le dimensioni delle mire per rendere 

visibile un segnale a una data distanza. Saper riconoscere le caratteristiche dei segnali e delle mire realizzate da enti 

nazionali come l’IGM.Saper redigere in modo corretto e completo la monografia di un segnale.Saper utilizzare il filo a 

piombo per rendere verticale una pallina.Saper riconoscere l’importanza didattica e i concetti topografici contenuti nella 

diottra e nella groma romana. Saper valutare le condizioni di buon funzionamento di uno squadro agrimensorio.Saper 

impiegare lo squadro per risolvere semplici problemi pratici e operativi.Saper riconoscere le particolarità e gli impieghi 

operativi degli squadri a prisma o a croce di prismi.Saper valutare la precisione fornita da una livella sferica e il suo campo 

di impiego .Saper valutare la precisione fornita da una livella torica e il suo campo di impiego. Saper verificare, ed 

eventualmente rettificare, una livella torica. Saper rendere orizzontale un piano utilizzando una livella toricaSaper misurare gli 

angoli orizzontali con i goniometri a traguardi. Saper determinare i parametri caratteristici conseguenti ai fenomeni ottici negli 

strumenti . Saper misurare gli angoli con i goniometri a cannocchiale.Saper trasformare una distanza orizzontale in distanza 

reale e viceversa.Saper calcolare una distanza topografica.Saper calcolare il valore medio e la tolleranza di una serie di 

misure.Saper calcolare la precisione di una serie di misure dirette di una grandezza.Saper individuare in una serie di misure 

dirette di una grandezza quelle affette da errori grossolano. Saper calcolare l’intervallo numerico in cui è compreso il più 

probabile valore di una grandezza misurata più volte con la stessa precisione. Saper calcolare l’intervallo numerico in cui è 

compreso il più probabile valore  di una grandezza misurata più volte con precisione diversa Saper scegliere i punti 

caratteristici da considerare nelle operazioni topografiche.Saper riconoscere le influenze della scala di rappresentazione sulla 

precisione delle misure.Saper redigere un eidotipo e un libretto delle misure di campagna. Saper riconoscere le particolarità 



 

 

dei vari metodi di rilievo dei particolari topografici. Saper programmare e realizzare un rilievo di modeste 

estensioni.Acquisire le capacità di organizzare e di realizzare semplici operazioni topografiche di rilievo utilizzando una 

elementare strumentazione per le misure lineari e angolari.Saper programmare le operazioni necessarie al tracciamento delle 

fondazioni.Saper predisporre il luogo e le modalità di collocamento delle modine.Saper individuare sulla testa delle modine 

la posizione dei muri portanti dell’edificio.Saper controllare nell’immediatezza il lavoro di tracciamento delle fondazioni 

STRUMENTI DIDATTICI Utilizzo del laboratorio di disegno per la realizzazione di elaborati grafici attraverso l’utilizzo di software specifici come PREGEO e PROGECAD, Strumentazione di 

laboratorio come strumenti elementari di misura fino all’utilizzo del teodolite . Lezioni multimediali attraverso la LIM 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Attraverso i  corsi di progettazione, costruzioni ed impianti  e Gestione del cantiere e sicurezza,si vuole realizzare un 

progetto interdisciplinare di progettazione. La prima fase del lavoro interessa il rilievo, successivamente l’intervento di 

progettazione. Uscite per il rilievo con strumentazione topografica e successiva rielaborazione con software specifici ed 

invio telematico degli elaborati prodotti. Lezioni teoriche e pratiche riguardanti la redazione di un elaborato grafico 

(progetto) con l’ausilio dell’elaboratore, compilazioni di relazioni tecniche e questionari a risposta aperta o chiusa. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE
1
 

Verifiche periodiche orali, correzioni contestuali alla presenza dell’allievo degli elaborati grafici prodotti durante l’anno scolastico. 

  
Sanremo lì  05/11/2018                                                                                                                                        Prof.  Federico Taravelli 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                       I.T.P. Mauro  Bova 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


