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PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE 

CLASSE  III    SEZ. A 

MATERIA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

Richiami ai concetti generali di ecologia 

 

 

 

Fattori ecologici 

Popolazioni e dinamica delle popolazioni. 

Ecosistemi naturali ed artificiali 

Le reti alimentari 

Le piramidi ecologiche 

I cicli bio-geo-chimici 

Energia ed ecosistemi 

I fattori climatici 

Biomi. 

 

 

Modulo N°2 : 

 

 

Ecosistemi artificiali: agro ecosistema 

 

 

Gli agro ecosistemi 

Il suolo, caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche 

Classificazione dei suoli 

Gestione delle risorse idriche  in agricoltura 

La protezione del suolo 

Agricoltura oggi, problemi e prospettive, 

agricoltura sostenibile. 

Il paesaggio agrario e naturale 

Le carte tematiche 

 



 

Modulo N° 2: 

 

Ecosistemi artificiali:  ecosistema urbano. 

 

 

La città attuale e la città sostenibile 

Clima urbano 

Flora e fauna urbana 

Il verde urbano 

Il paesaggio urbano. 

 

 

Modulo N° 3: 

 

Le diverse forme di inquinamento 

 

 

La qualità dell’aria 

I possibili tipi di inquinamento atmosferico 

La qualità delle acque 

L’inquinamento delle acque superficiali e di falda 

Depurazione delle acque 

I bio-indicatori 

Inquinamento acustico e luminoso 

Inquinamento indoor. 

 

 

Modulo N° 4: 

 

 
La difesa del suolo e del territorio 

 
 
 
 
 

 

Modulo N° 5: 

 

 I rifiuti 

 

 

 

 

Il dissesto idrogeologico e le sue cause 

Gli interventi di difesa dal dissesto idrogeologico 

Tecniche di ingegneria naturalistica 

Le carte tematiche. 

 

 

La produzione e la classificazione dei rifiuti. 

Raccolta differenziata 

La gestione integrata dei rifiuti 

 



 

Modulo N° 5: 
 

 

Lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

L’impiego delle energie rinnovabili 

La bio-architettura. 

Cenni sulla Valutazione d’Impatto Ambientale 

 

 

 

 

 

                                                                             IL DOCENTE 

 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

 Ripasso degli angoli, gli archi e la loro misura. 

 Le funzioni goniometriche: seno, coseno, 
tangente, cotangente. 

 Risoluzione di un triangolo rettangolo 
 

MODULO 2 

LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 

 Il piano cartesiano 

 Distanza tra due punti 

 Punto medio di un segmento 

 Equazione di una retta in forma implicita ed 
esplicita 

 
MODULO 3 

STRUTTURE ALGEBRICHE , CALCOLO APPROSSIMATO 
 Cenni sulle strutture algebriche 

 Calcolo approssimato 
 

MODULO 4 

Coordinate cartesiane  polari 
 Le origini della prosa italiana. 

 Coordinate totali e parziali 

 Trasformazione da coordinate polari a 
rettangolari 



 Rototraslazione degli assi 
 

 

                                                    Il docente                                                         

MATERIA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

Richiami ai concetti generali di ecologia 

 

 

 

Fattori ecologici 

Popolazioni e dinamica delle popolazioni. 

Ecosistemi naturali ed artificiali 

Le reti alimentari 

Le piramidi ecologiche 

I cicli bio-geo-chimici 

Energia ed ecosistemi 

I fattori climatici 

Biomi. 

 

 

Modulo N°2 : 

 

 

Ecosistemi artificiali: agro ecosistema 

 

 

Gli agro ecosistemi 

Il suolo, caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche 

Classificazione dei suoli 

Gestione delle risorse idriche  in agricoltura 

La protezione del suolo 

Agricoltura oggi, problemi e prospettive, 

agricoltura sostenibile. 

Il paesaggio agrario e naturale 

Le carte tematiche 

 
 

Modulo N° 2: 

 

Ecosistemi artificiali:  ecosistema urbano. 

 

 

La città attuale e la città sostenibile 

Clima urbano 

Flora e fauna urbana 

Il verde urbano 

Il paesaggio urbano. 

 



 

Modulo N° 3: 

 

Le diverse forme di inquinamento 

 

 

La qualità dell’aria 

I possibili tipi di inquinamento atmosferico 

La qualità delle acque 

L’inquinamento delle acque superficiali e di falda 

Depurazione delle acque 

I bio-indicatori 

Inquinamento acustico e luminoso 

Inquinamento indoor. 

 

 

Modulo N° 4: 

 

 
La difesa del suolo e del territorio 

 
 
 
 
 

 

Modulo N° 5: 

 

 I rifiuti 

 

 

 

 

Il dissesto idrogeologico e le sue cause 

Gli interventi di difesa dal dissesto idrogeologico 

Tecniche di ingegneria naturalistica 

Le carte tematiche. 

 

 

La produzione e la classificazione dei rifiuti. 

Raccolta differenziata 

La gestione integrata dei rifiuti 

 

 

Modulo N° 5: 
 

 

Lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

L’impiego delle energie rinnovabili 

La bio-architettura. 

Cenni sulla Valutazione d’Impatto Ambientale 

 

 

 



 

 

                                                                             IL DOCENTE 

  



MATERIA:  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

AMBIENTE DI LAVORO 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

PROGETTARE IL CANTIERE 

 

 

 L’organizzazione del cantiere 

edile 

 L’evoluzione storica delle imprese 

di costruzione 

 Il cantiere edile oggi 

 Gli appalti 

 Contratto di appalto per un 

piccolo cantiere privato 

 Ruoli e responsabilità in cantiere 

 Lettera di incarico del progettista (con 

committenza privata) 

 Lettera di incarico del direttore dei 

lavori 

 Lettera di nomina del Responsabile dei 

Lavori 

 Lettera di risposta per accettazione 

dell’incarico di Responsabile dei Lavori 

 Lettera per l’autocertificazione dei 

requisiti (impresa) 

 Lettera per l’autocertificazione dei requisiti 

(ditta privata 

 

Modulo N°2 : 
 

COORDINARE LA SICUREZZA 

 

 Il quadro normativo 

 I piani per la sicurezza 

 Il Piano Operativo per la sicurezza 



 Il Piano di sicurezza e coordinamento 

 Struttura di un PSC 

 Lettera di nomina di un CSP e CSE 

(incarico privato) 

Verbale di sopralluogo del CSE 

 Il fascicolo dell’opera 

 Il fascicolo dell’opera : descrizione e 

documentazione 

 Il fascicolo dell’opera: misure preventive 

e protettive 

 
Modulo N°3 

 
LA GESTIONE DEI LAVORI 

 La documentazione di cantiere 

 Comunicazione di inizio lavori 

 Comunicazione di fine lavori 

 Notifica preliminare 

 L’amministrazione del cantiere 

Il Giornale dei Lavori 

 Comunicazione di inadempienza 

Notifica di sospensione dei lavori 

 Comunicazione al RL per richiesta di 

allontanamento di una ditta dal cantiere 

 Il software per la gestione del 

cantiere 

 

Modulo N°4 

 
IL SISTEMA QUALITA’ IN EDILIZIA 

 

 La qualità nelle costruzioni 

 Lavorare in qualità nel settore edile 

 Lettera di incarico per il 

responsabile SGSL 

 La formazione degli addetti 



 Scheda di controllo dell’attività di 

formazione di una impresa 

 Lettera di incarico per i preposti di 

cantiere 

 

 

 

                                                                    Il docente 

MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1 

Il Medioevo 

Storia, politica e società del Medioevo.   
La nascita delle lingue e delle letterature romanze. I 
primi documenti in volgare italiano. 
La cultura cortese. Andrea Cappellano, “I 
comandamenti d’amore”, G. Boccaccio, Decameron: 
“Federigo degli Alberighi”. La nascita delle novella: il 
“Novellino”. 
Le culture dell’età comunale. La città dei mercanti. 
La città. 
Il mercante. “La città di Venezia…”, “L’elogio di 
Milano”, “Firenze nel 1338” . 
Quadro storico-culturale. 
Le altre culture: l’influenza araba, “Le mille e una 
notte”. “Le mille e una notte” e l’Occidente. 
I generi della letteratura europea.   
Il poema epico. 
La poesia lirica provenzale. 
Il romanzo cortese 

MODULO 2 

Umano e divino nel Medioevo. 

La centralità del divino nel Medioevo.   
La letizia francescana e il furore di Jacopone. 
Umano e divino nell’amore mistico di santa Caterina. 
Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature”. 
Storia della lingua: il volgare umbro di San 
Francesco.“Divina Commedia”: Canto XI del 
Paradiso. 
Arte e letteratura: Giotto, Predica di Francesco agli 
uccelli. 
Iacopone da Todi, “Donna de Paradiso” 
 

MODULO 3 

La prima lirica in volgare 
La scuola siciliana: Giacomo da Lentini, “Io m’aggio 
posto in core a Dio servire”. 



I rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo. 
Il “dolce stil novo”: Guinizzelli e Cavalcanti. 
G.Guinizzelli, “Io voglio del ver la mia donna 
laudare”; G.Cavalcanti, “Chi è questa che ven 
ch’ogn’om la mira”; Dante, “Guido, i vorrei che tu e 
Lapo ed io”. 
La poesia comica: Cecco Angiolieri, “S’ii’ fosse fuoco, 
arderei’ l mondo”. 
 

MODULO 4 

La prosa delle origini 
Le origini della prosa italiana. 
La letteratura di viaggio: Il Milione di Marco Polo. 
Marco Polo, “Il palazzo del Gran Khan”. 
Il tema del viaggio: G.Boccaccio, Decameron: 
“Andreuccio da Perugia”. 
Dante, Divina Commedia: Canto XXVI dell’Inferno, il 
viaggio di Ulisse. 
 

MODULO 5 

Dante Alighieri 
La vita. 
Le idee e le opere. 
Il capolavoro dantesco: la Commedia. Oltre ai canti 
già presenti in altre unità, I canto della Commedia; 
XXXIII canto dell’Inferno. 
Dal De monarchia, “Impero e papato”, dal Purgatorio 
Canto VI. 
Dal Convivio “Legno sanza vela e sanza governo”. 
 

MODULO 6 

Francesco Petrarca 
La vita. 
La formazione culturale. 
Petrarca, fondatore della lirica moderna. 
Dal De vita solitaria, “L’ideale dell’otium letterario”. 
L’allegoria nella lettera di Petrarca 
 

MODULO 7 

Giovanni Boccaccio e il Decameron 
La vita e le opere. 

Il significato di un capolavoro. 

Dentro l’opera: strutture, temi e stile del Decameron 

MODULO 8 
Umanesimo e Rinascimento 
Scienza e letteratura fra Medioevo e Rinascimento 

Storia, politica e società dal Quattrocento alla metà 

del Cinquecento. 

La cultura dell’Umanesimo. 

Giovanni Pico della Mirandola, “La dignità 

dell’uomo”. 

La cultura del Rinascimento. 

I generi della letteratura umanistica e rinascimentale. 

Il sapere scientifico nell’Umanesimo. 3. Uno 

scienziato completo: Leonardo da Vinci 

 

MODULO 9 
Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. 
Il poema cavalleresco e Ludovico Ariosto 

La vita e le opere di Machiavelli. 

Machiavelli e la nascita del saggio moderno. 

La vita e le opere di Ariosto. 

Il capolavoro: l’Orlando furioso. 

I temi dell’ Orlando furioso: le armi e gli amori 



 

                                                    Il docente                                                         
      

MATERIA:  LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

CONSOLIDAMENTO FUNZIONE REFERENZIALE 

Notiziario radio e TV  

 Chiedere e dare informazioni 

 Intervistare qualcuno 

 Riferire avvenimenti 

 Riferire/ esprimere opinioni 

 Chiedere opinioni 

 Illustrare situazioni 

 Informare su avvenimenti 

 Esprimere interesse, disinteresse, 

approvazione disapprovazione 

 Motivare le proprie opinioni 

 

 

Modulo N°2 : 
 

CONSOLIDAMENTO FUNZIONE 
INTERPERSONALE 

UNITÁ DIDATTICA 1 : Interazioni in presenza 

formali e informali. 

 Chiedere e dare informazioni 

 Fare proposte/inviti 

 Accettare, rifiutare, motivare 

 Informare su avvenimenti e situazioni 

 Esprimere stati d’animo 

 Chiedere e dare consigli al’interlocutore 

UNITÁ DIDATTICA 2 : Conversazione telefonica 



 Fissare appuntamenti 

 Prenotare una stanza, un tavolo al 

ristorante, un posto a teatro, un taxi 

 Confermare o cancellare appuntamenti 

o prenotazioni 

 Chiedere o dare informazioni di viaggio 

relative a sistemazione alberghiera, 

viaggio aereo, ferrovia, nave. 

 

 

Modulo N° 3: 
 

PRE-SPECIALISTICO : FUNZIONE REFERENZIALE 

UNITÁ DIDADITTICA 1 : Funzione regolativa 

 Chiedere e dare istruzioni e indicazioni 

 Indicare serie di azioni e sequenze 

 Dare consigli e raccomandazioni 

 Dare informazioni, comunicare regole, 

avvertimenti 

 Suggerire comportamenti e modalità. 

UNITÁ DIDATTICA 2: Funzione referenziale 

Chiedere e dare informazioni orali e scritte 

Stendere circolari illustrative di prodotti 

Scrivere ordinazioni 

Motivare decisioni, scelte comportamenti 

Mettere in evidenza 

Descrivere e confrontare 

 

 

 

Modulo N° 4: 
 

SPECIALISTICO: INFORMATICA E TELEMATICA 

 

UNITÁ DIDATTICA 1: Informatica 

Componenti principali e materiali di base 

hardware 

Processi di base( in-put-processing-out-put) 



Tipologie di software 

Istruzioni per il loro funzionamento 

UNITÁ DIDATTICA 2: Telematica 

Reti telematiche LAN (local area network) 

Software necessario per il collegamento 

Modalità di navigazione in rete 

Posta elettronica 

Teleconferenze 

Effetti organizzativi e socioeconomici 

derivanti dalla diffusione delle reti 

 

 

 

 

                                                                      Il docente 

MATERIA:  MATEMATICA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1: ripasso 

Scomposizioni di polinomi - Frazioni algebriche - 

Prodotti notevoli - Equazioni di primo e secondo 
grado - I radicali - Piano cartesiano e grafico di 

funzioni - Sistemi lineari: due equazione e due 
incognite e tre equazioni e tre incognite. 

 

MODULO 2 :goniometria 

 

Angoli e la loro misura: 
Angoli orientati 
Misura di un angolo in gradi e in radianti 
Funzioni goniometriche: 
Circonferenza goniometrica 
Seno e coseno di un angolo 
Variazioni e periodicità del seno e del coseno 
Definizione di tangente di un angolo 
Variazione e periodicità della tangente 
Variabili goniometriche reciproche 
Angoli notevoli di 45°, 30° e 60° 



Funzioni goniometriche 
Funzioni goniometriche inverse 
Relazioni fondamentali tra le funzioni 

goniometriche 
Valori delle variabili goniometriche, nota una di esse 
Angoli associati e riduzione al primo quadrante: 
Relazioni tra angoli 
Riduzione al primo quadrante 

 

MODULO 3 :Trigonometria 

Triangoli rettangoli: 
Teoremi sul triangolo rettangolo 
Risoluzione di un triangolo rettangolo 
Applicazioni dei teoremi sul triangolo rettangolo: 
Area di un triangolo 
Teoremi su triangoli qualsiasi: 
Teorema del coseno o di Carnot 
Teorema dei seni 

MODULO 4 LUOGHI GEOMETRICI 

NOTEVOLI:LE CONICHE 

 
 

La circonferenza: 
Circonferenza come luogo geometrico 
Circonferenza in posizioni particolari 
Posizione reciproca tra circonferenza e retta 
Retta tangenti a una conica. Il caso della 

circonferenza 
Determinazione dell'equazione di una circonferenza: 

analisi di alcuni casi 
La parabola: 
Parabola come luogo geometrico 
Parabola di equazione y= ax² + bx + c 
Parabola con asse parallelo all'asse x 
Determinazione dell'equazione di una parabola: 

analisi di alcuni casi 
L'ellisse: 
Ellisse come luogo geometrico 
Determinazione dell'equazione di un'ellisse:analisi 

di alcuni casi 

 

                                                    Il docente                                                         

      

MATERIA:  PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

MATERIALI PER L’EDILIZIA 

MATERIALI LAPIDEI: Classificazione delle rocce, 

quadro sinottico , proprietà e prove  coltivazione e 

lavorazione delle rocce, i prodotti lapidei. 

MATERIALI CERAMICI: Ciclo di vita e fasi di 

produzione dei prodotti ceramici. Classificazione 



proprietà e prove dei laterizi per murature, per 

blocchi forati per solai, per laterizi per coperture, per 

piastrelle ceramiche. 

LEGANTI: Caratteristiche del gesso, della calce 

aerea ed idraulica, del Cemento. 

MALTE: La sabbia e l’acqua per l’impasto, La malta 

aerea, idraulica, l’intonaco e i prodotti a base di 

cemento. 

CALCESTRUZZO ARMATO: Il componenti e  e le 

proporzioni del calcestruzzo, la lavorabilità, gli 

aggregati, i calcestruzzi leggeri, chi additivi, le 

proprietà e le prove del calcestruzzo, la tencina del 

calcestruzzo armato e precompresso, l’armatura 

metallica. 

MATERIALI METALLICI: I Materiali metallici 

ferrosi, le lavorazioni i cicli di vita, proprietà e 

prove.  Profilati laminari a caldo, lamierine e 

pannelli in lamiera. Materiali metallici non ferrosi. 

 

VETRO: Lavorazioni del vetro in lastre, proprietà  

del vetro, prodotti vetrai di base, speciali e 

trasformati. Vetri stampati e filati. 

LE MATERIE PLASTICHE: Classificazione, 

proprietà e lavorazione delle materie plastiche. 

Resine rinforzate e laminari plastici. Lastre per le 

coperture e vetrazioni. 

IL LEGNO: Composizione, struttura, proprietà e 

difetti del legno. Raccolta e lavorazione e 

classificazione commerciale. Lavorazioni superfici e 

trattamenti protettivi. Travi di legno composte. Il 

legno lamellare. 

I MATERIALI E LE TECNICHE DI UNIONE: 

Unione tra metalli e materiali diversi. Unione per 

incollaggio. Unione ad incastro per falegnameria. 

I MATERIALI ISOLANTI E DI TENUTA: Isolanti 

termici. Materiali termoisolanti e strutture cellulari, 

Materiali fonoassorbenti e materiali  

impermeabilizzanti. Materiali di tenuta 

 

Modulo N°2 : 
 

ASPETTI SOCIALI DEGLI IMPIANTI:  La ricerca 

di un’architettura sostenibile, Il rapporto tra edilizia 

ed impiantistica. Il ruolo degli impianti. Sicurezza 



VERSO L’ARCHITETTURA 

SOSTENIBILE 

protezione ambientale e risparmio energetico. La 

certificazione energetica degli edifici. 

TECNICHE DI IMPIEGO DELLE ENERGIE 

ALTERNATIVE: Energie alternative e integrative, 

Sistemi passivi e attivi per l’utilizzo dell’energia 

solare. Impianti solari fotovoltaici la pompa di 

calore. La cogenerazione. Il teleriscaldamento. 

Energia eolica, da biomasse e geotermica. 

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

Eliminazione delle barriere dagli spazzi esterni e 

negli edifici. 

 

  

 

Modulo N° 3: 
 

ELEMENTI DEGLI SPAZZI INTERNI 

 
  

DIVISORI E PORTE INTERNE: Le pareti interne. 

Pareti in lastre montate su orditure. Pareti doppie. 

Pareti mobili. Prestazioni delle pareti interne. Tipi di 

porteinterne. Porta a battennte, scorrevoli, a libro, a 

soffietto a vento. 

I PAVIMENTI INTERNI 

Starati costituenti e tecniche di posa. Posa mediante 

allettamento e mediante incollaggio. Pavimenti in 

legno . Pavimenti in PVC gomma linoleum e 

moquette. Pavimenti galleggianti e termoisolanti. 

Pavimento sopraelevati . Pavimenti realizzati con 

tecniche tradizionali. 

RIVESTIMENTI E CONTROSOFFITTI: 

Rivestimenti a intonaco. Rivestimenti di materiale 

lapideo. Rivestimento in ceramica e in legno. 

Controsoffitti a intonaco e a lastra. Controsoffitti a 

pannelli. Il ruolo acustico dei controsoffitti. 

 

 

Modulo N° 4: 

 

IMPIANTI DOMESTICI 

 

 

TELECOMUNICAZIONE AUTOMAZIONE E 

DOMOTICA: La trasmissione delle informazioni. 

LA trasmissione telefonica. La rete telefonica 

interna,Impianti citofonici e videocitofonci. Impianti 

di antenne TV. L’edificio intelligente. Il sistema 

domotico. 
 

IMPIANTO ELETTRICO: La rete di messa a terra, 

la protezione contro scariche atmosferiche 

Conduttori e cavi, la rete elettrica interna . il 

progetto dell’impianto elettrico. 



 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 

CLIMATIZZAZIONE: I teminali di erogazione . La 

climatizzazione degli ambienti. Tipi di climatizzatori 

autonomi. 

 
Modulo N° 5: 
 

LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

 

 

VETTORI E FORZE: Le azioni sulle costruzioni e i 

vettori. Le operazioni con le forze. 
GEOMETRIE DELLE MASSE E MOMENTO 

STATICO: Il momento del primo ordine, il 

baricentro. 
GEOMETRI DELLE MASSE E MOMENTO DI 

SECONDO ORDINE. Momenti di inerzia. Momenti 

di inerzia di superfici piane e moduli di resistenza. 

Ellisse centrale di inerzia e nocciolo centrale di 

inerzia. 
FORZE IN EQUILIBRIO E VINCOLI: Forze in 

equilibrio e forze equilibranti. Vincoli e reazioni 

vincolari. 
TRAVATURA RETICOLARE: Travature 

deformabili, indeformabili e ad aste sovrabbondanti. 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI : Forze 

esterne e sollecitazioni interne. Resistenze dei 

materiali. 
STUDIO DELLE TRAVI INFLESSE 

ISOSTATICHE: Travi appoggiate agli estremi. Travi 

a mensola, travi su due appoggi con una sbalzo 

all’estramità. E a due. Trave Gerber. 
SOLLECITAZIONI SEMPLICI: Sforzo normale 

semplice. Taglio Semplice. Flessione semplice retta. 

Flessione semplice deviata. 
SOLLECITAZIONI COMPPOSTE: Flessione 

semplice retta e taglio. Sforzo normale e flessione 

semplice retta. 
CARICO DI PUNTA: l’instabilità elastica. 
LE DEFORMAZIONI ELASTICHE: Deformazioni 

elastiche per sforzo normale e per flessione. Travi 

isostatiche il calcolo delle deformazioni. 
TRAVI IPERSTATICHE: Travi iperstatiche a una 

campata. Travi continue. 
LE STRUTTURE A TELAIO E LEAZIONI SULLE 

COSTRUZIONI: I canali statici delle forze. Vincoli 

e carichi degli elementi strutturali. Azioni sulle 

costruzioni e analisi dei carichi. 
 

 

 

 

 

 



                                                                      Il docente 

       

  MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 

 

 

Il concetto di salute dinamica 
I pilastri della salute 

I principi fondamentali per il mantenimento di 

un buono stato di salute 
Norme igieniche per la pratica sportiva (a 

scuola, in palestra, in piscina ecc.) 

Principali norme per una corretta alimentazione. 

 

Modulo N°2 : 
 

LO SPORT LER REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

I fondamentali individuali e di squadra degli 

sport praticati 
La terminologia e le regole principali degli sport 

praticati 

Il regolamento dello sport praticato 

I gesti arbitrali dello sport praticato 
Le caratteristiche delle attività motorie svolte 
Le abilità necessarie al gioco 

 

Modulo N° 3: 

 

IL CORPO UMANO 

 

Apparato scheletrico 
Sistema muscolare 
Sistema nervoso 

Apparato respiratorio 
Sistema cardiocircolatorio 
 

 

 

                                                                     Il docente 

                                                                     

MATERIA:  STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 



 

MODULO 1 

L’ALBA DELL’EUROPA. 

Le monarchie feudali. 
La mappa dei poteri dell’Europa medievale. 
La svolta dell’anno Mille. 
La cristianità e il mondo. 
 

MODULO 2 

LA CIVILTÀ DEL MEDIOEVO 

I comuni, i regni, l’Impero. 
Il consolidamento delle monarchie nazionali. 
 

MODULO 3 

LE CRISI TARDO MEDIEVALI 
La grande peste. 
Tra crisi e trasformazioni: l’Europa dei secoli XIV-XV. 
  

MODULO 4 
EUROPA E ITALIA NEL TARDO MEDIOEVO 

L’Europa nell’età della guerra dei Cent’anni. 
La costruzione dello stato moderno. 
L’Italia degli stati. 

MODULO 5 
LA CULTURA DEL RINASCIMENTO 
 

L’Umanesimo e il Rinascimento. 

MODULO 6 
LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 

Il Mediterraneo nei secoli XV-XVI. 
L’Europa alla scoperta del mondo. 
Gli imperi coloniali. 
 

MODULO 7 

LA FINE DELL’UNITÀ RELIGIOSA 
La Riforma protestante. 

La Riforma cattolica e la Controriforma. 

MODULO 7 
MONARCHIE E IMPERI NELL’EUROPA DEL ‘500 

Le guerre d’Italia e l’impero di Carlo V. 

L’Europa di Filippo II e di Elisabetta d’Inghilterra 

 

                                                    Il docente                                                         
      

MATERIA:  TOPOGRAFIA 

 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

Geodesia, Trigonometria 

 

 

Geodesia (cenni) 

Operazioni e applicazioni matematiche di 

trigonometria; 

Risoluzione di triangoli; 
Rappresentazione di punti nel piano: le 

coordinate. 

 

Modulo N° 2: 

 

Strumenti di misura 

 

 

Gli strumenti per la misura degli angoli; 
Gli strumenti per la misura delle distanze; 
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