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COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE 

CLASSE  IV  SEZ. A 

MATERIA:  COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1 
RIPASSO PROGRAMMA ANNI PRECEDENTI 

o Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado, 

intere e fratte. 

o Le disequazioni e sistemi di disequazioni. 

Sistemi lineari in due equazioni e due 

incognite: metodo di sostituzione e 

metodo di Cramer. 

o  Sistemi lineari tre equazioni e tre 

incognite: metodo di Sarrus. 

o  Semplificazioni di frazioni algebriche ed 

esistenza della frazione. 

o Scomposizioni e semplificazioni di 

polinomi. 

 

MODULO 2 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

o Terminologia. 

o Dominio e condominio. R 

o appresentazione grafica: grafico. 

o Linee di livello. 

 

                                                    Il docente                                                         

     MATERIA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA 

ESTIMO 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 



 

 

 

 

Contabilità Agraria 

 

- Elementi di computisteria e contabilità: 

documenti della compravendita; titoli di 

credito (fondiario, edilizio, agrario); conto 

con clienti e fornitori; conti correnti bancari e 

riparti; classificazione, valutazione e 

inventario dei beni patrimoniali di un’azienda 

agraria. 
- Gestione dell’azienda agraria: elaborazione 

dei conti contabili; sistemi di contabilità, libri 

contabili obbligatori e la contabilità 

semplificata; operazioni di gestione varie 

(acquisti e vendite) e di fine esercizio 

(chiusura dei conti al 31.12, scritture si 

assestamento dei conti, riapertura dei conti 

all’1.1); la partita doppia. 

 

- Bilancio contabile dell’azienda agraria: 

concetti introduttivi; stato patrimoniale; 

conto economico; nota integrativa; analisi 

dell’efficienza 

 

 

Modulo N°2 : 

 

 

 

  

Economia Agraria 

 

 

- Struttura economica dell’azienda agraria: 

classificazione dei fattori produttivi, capitale 

fondiario (terra nuda e capitali stabilmente 

investiti), capitale agrario o di esercizio 

(scorte e capitale di anticipazione), lavoro 

(manuale ed intellettuale), organizzazione o 

attività dell’imprenditore; persone 

economiche ed i loro compensi; 

classificazione delle imprese agricole. 
- Bilancio economico dell’azienda agraria: 

bilancio preventivo e consuntivo; produzione 

lorda vendibile; utile lordo di stalla; quote (di 

assicurazione, di manutenzione e di 

reintegrazione o ammortamento); spese 

varie; tributi; salari; stipendi; beneficio 

fondiario; interessi; tornaconto o profitto; 

bilancio del beneficio fondiario; bilancio del 

reddito fondiario; bilancio del prodotto netto; 

bilancio del reddito netto; bilancio del reddito 

di lavoro; bilancio del reddito di capitale; 

bilancio del reddito dominicale; prospetto del 

reddito agrario. 

- Investimenti in agricoltura: miglioramenti 

fondiari; giudizio economico di convenienza 

in termini di reddito, di capitale e di saggi di 

interesse; principali miglioramenti fondiari 

(impianti fissi aziendali di irrigazione, 

fabbricati rurali, sistemazioni delle superfici, 

impianti arborei. 



 

 

- Fattori produttivi variabili: i fertilizzanti. 

Convenienza economica all’impiego dei 

fattori variabili; mezzi di fertilizzazione 

(concimi, acqua irrigua, antiparassitari, 

alimenti per il bestiame). 

- Economia delle macchine: aspetti generali 

della meccanizzazione agricola; giudizio 

economico per l’acquisto di una macchina; 

prezzo d’uso o di esercizio di una macchina. 

- Economia del bestiame: importanza degli 

allevamenti zootecnici; il bilancio del prezzo 

di trasformazione dei foraggi; il bilancio del 

costo di produzione; tecnica 

dell’alimentazione. 

- Industrie agrarie: scopo della trasformazione; 

prezzo di trasformazione; giudizio 

economico di convenienza. 

 

 

 

- Mercato dei prodotti agro-alimentari: 

domanda e offerta; altalena dei prezzi; il 

moderno sistema agro-alimentare; 

integrazione verticale ed orizzontale; 

marketing dei prodotti agro-alimentari. 

 

 

Modulo N° 3: 

 

 

 

Economia del territorio 

 

 

- Conservazione del suolo: dissesti 

idrogeologici (erosione, frane ed 

inondazioni); bonifiche ed altri interventi 

migliorativi dei suoli; effetti della 

vegetazione e delle pratiche colturali sulla 

stabilità del suolo; interventi di ingegneria 

naturalistica (scelta dei materiali ed analisi 

dei costi). 

- Pianificazione agricola: valutazione del 

territorio mediante le classi di capacità d’uso 

dei suoli; analisi delle strutture socio-

economiche del territorio; piani 

comprensoriali, piani zonali di sviluppo 

agricolo e piani territoriali di coordinamento.   

 

 

 

Modulo N° 4: 

 

 

- Interesse: interesse semplice e composto; 

montante; capitale iniziale; esercitazioni. 



 

 

Matematica finanziaria 

 

 

- Annualità: costanti posticipate limitate; 

costanti anticipate limitate; costanti 

posticipate illimitate; costanti anticipate 

illimitate; ricerca dell’annualità. 

- Quota di reintegrazione e di 

deprezzamento dei capitali. 

- Quota di ammortamento dei capitali. 

- Periodicità: costanti posticipate limitate; 

costanti anticipate limitate; costanti 

posticipate illimitate; costanti anticipate 

illimitate; ricerca della periodicità. 

- Cenni di statistica: media economica, 

media aritmetica. 

- Problemi sui riparti: riparto semplice 

diretto, riparto semplice inverso; riparto 

misto. 

- Problemi sulla capitalizzazione dei 

redditi. 

 
 

 

 

 

Modulo N° 5: 

 

 
 

Estimo generale 

 

 

 

 

 

Natura del giudizio di stima. 

- Aspetti economici nella pratica 

estimativa. 

- Valore di mercato. 

- Valore di costo: produzione; 

riproduzione; deprezzato. 

- Valore di trasformazione. 

- Valore complementare. 

- Valore di surrogazione. 

- Valore di capitalizzazione. 

- Costo opportunità. 

- Processo estimativo: metodo di stima; 

momento di stima. 

- Procedimenti estimativi: stime sintetiche 

(per confronto diretto, a vista, storica, per 

valori tipici o per elementi costitutivi); 

stime analitiche. 

- Principio dell’ordinarietà. 

- Caratteristiche influenti sul valore di un 

immobile. 

- Il perito nel processo: il consulente 

tecnico del giudice e di parte; stesura di 

una consulenza tecnica giudiziaria. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                             IL DOCENTE 

MATERIA:  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

AMBIENTE DI LAVORO 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

GESTIRE IL CANTIERE IN SICUREZZA 

 

Lavorare in un cantiere edile 
La zonizzazione dell’area di cantiere 

Registro delle presenze 

Cartellonistica e segnaletica in cantiere 

Check-list di controllo della segnaletica di 

cantiere 

La segnaletica nei cantieri stradali 

Recinzioni, baraccamenti e viabilità interna 

al cantiere 

Impianto elettrico in cantiere 

Check-list dell’impianto elettrico e di messa 

a terra in cantiere 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto 

elettrico di cantiere 

 

Dispositivi di protezione collettiva 

I ponteggi 

I parapetti e le passerelle 

Il PriMus 

I ponteggi auto sollevanti, movibili e su 

cavalletti 

Le scale 

I dispositivi di protezione individuale 

Lettera di assegnazione del DPI alle 

maestranze 

Check-list dei rischi dell’adozione del DPI 

La protezione della testa, del volto e degli 

occhi 

La protezione dell’udito 

La protezione delle vie respiratorie 

La protezione degli arti superiori 

La protezione del corpo e degli arti inferiori 

Primo soccorso in cantiere 

La prevenzione incendi in cantiere 

 
 

Modulo N°2 : 
 

 

Le macchine di cantiere 

Piccole attrezzature di cantiere 



 

 

LAVORARE NEL CANTIERE IN 

SICUREZZA 

Movimentazioni di cantiere 

Le macchine per il movimento terra 

Le macchine per il confezionamento 

Verbale di accettazione del calcestruzzo 

Le macchine per il sollevamento 

Montaggio e smontaggio di una gru fissa a 

torre 

Uso in sicurezza dei mezzi di sollevamento 

Comunicazione di messa in servizio della 

gru  CE 

L’analisi dei rischi nelle costruzioni 

La valutazione dei rischi 

Check-list di controllo della sicurezza in 

cantiere 

Il coordinamento e le interferenze in 

cantiere 

Verbale della riunione di coordinamento per 

l’adeguamento del PSC 

Tracciamenti, splateamenti e scavi 

Scavi: riduzione dei rischi 

Scheda di gestione del rischio per lo 

scavatorista 

Demolizione e nuova costruzione 

Lavori in quota 

Bonifica dell’amianto 

 
 

Modulo N° 3: 
 

LE TIPOLOGIE DI CANTIERE 

 

Le tipologie di cantiere 
Cantieri in aree fortemente urbanizzate 

Cantieri isolati di piccole dimensioni 

Lavori di restauro e specialistici 

Lavori in copertura 

Cantieri stradali 

 

 

 

 

 

                                                                      Il docente 

     

  MATERIA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 



 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1 
Torquato Tasso 

La vita, il pensiero, le opere. 

La Gerusalemme liberata 

Tasso manierista. 

L’Aminta e le Rime. 

 

MODULO 2 

Niccolò Machiavelli 

 La vita, il pensiero, le opere. 

 Il Principe 

 Le commedie e la riflessione linguistica: 

La mandragola 

 
MODULO 3 
Il Seicento: la rivoluzione del sapere, il metodo 

scientifico e l’arte barocca. 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Galileo Galilei: la vita e le opere. 

L’elaborazione del pensiero scientifico e il 

metodo galileiano 

La nuova prosa scientifica 

La lirica barocca 

Meraviglia, concettismo e metafora nella 

lirica barocca 

La lirica in Italia 

G.B. Marino: vita e opere 

 
MODULO 4 
Il Settecento e la cultura illuministica 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

L’Arcadia 

L’Illuminismo: cultura e idee 

Cesare Beccaria: vita e opere. 

Il teatro delle riforme 

Goldoni: la vita, le opere e la poetica. 

La riforma della commedia dell’arte. 

Le diverse fasi. 

La lingua 

Giuseppe Parini: la vita, le opere e la poetica. 

Le ODI Testi: Il bisogno. 

Il Giorno: caratteri generali e strumenti della 

satira. 

L’ambiguità verso il mondo Nobiliare. 

Vittorio Alfieri: la vita, le opere e la poetica. 

 

MODULO 5 
La crisi della cultura illuministica: 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Le premesse del Neoclassicismo. 

I vari aspetti del Neoclassicismo 

Il Pre-romanticismo e lo Sturm und 

Drang. 

Vittorio Alfieri: la vita, le opere e la 

poetica. 

Ugo Foscolo: Vita e personalità. 

La cultura e le idee 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: il 

modello del Werther; la delusione 

storica; l’Ortis e il romanzo moderno 



 

 

Le odi e i sonetti 

I Sepolcri argomento, struttura, 

caratteristiche del discorso poetico 

 

 

                                                    Il docente                                                         
      

MATERIA:  LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

CULTURE ANGLOFONE 

 

UNITÁ DIDATTICA 1 : Il Regno Unito 

Il Regno Unito: storia, geografia e clima 

Il governo inglese: La monarchia 

Razze e religioni Inglesi 

L’educazione e il lavoro 

UNITÁ DIDATTICA 2: Gli Stati Uniti 

d’America 

Gli Stati Uniti d’America: storia, geografia e 

clima 

La democrazia americana 

L’inglese americano 

Razze e religioni americane 

UNITÁ DIDATTICA 3: L’Australia, la Nuova 

Zelanda e il Canada 

L’Australia : storia, geografia e religioni 

La Nuova Zelanda: storia, geografia e 

religioni 

Il Canada : storia, geografia e religioni 

Le due lingue ufficiali 

 
 

Modulo N°2 : 
 

SPECIALISTICO: PROGGETTAZIONE 

EDILIZIA 

 

 L’evoluzione urbana 

Gli strumenti della pianificazione urbanistica 

Gli elementi della pianificazione urbanistica 

I supporti giuridici della pianificazione 

urbanistica 

 

 
  



 

 

Modulo N° 3: 

 

IL CANTIERE EDILE 

UNITÁ DIDATTICA 1: Tipologie di energia 

Gli impianti e il benessere ambientale 

L’energia meccanica 

L’energia termica 

L’energia elettrica 

Il ruolo degli impianti sul benessere 

ambientale 

UNITÁ DIDATTICA 2: Principi di base delle 

macchine 

Macchine e impianti di cantiere e di 

fabbricato 

Elementi di meccanica razionale 

Principi di funzionamento dei motori 

Caratteristiche dei motori endotermici ed 

elettrici 

 

Modulo N° 4: 
 

IMPIANTI ELETTRICI 

UNITÁ DIDATTICA 1: Le trasformazioni 

dell’energia 

Il ciclo dell’acqua 

Il ciclo dell’acqua e la trasformazione in 

energia elettrica 

L’energia termica 

Le energie alternative 

UNITÁ DIDATTICA 2: vari impianti 

Impianti telefonici 

Impianti di comunicazione 

Impianti di ricezione/diffusione audio e video 

Impianti idraulici 

 

 

 

 

                                                                      Il docente 

         

    MATERIA:  MATEMATICA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 



 

 

 

MODULO 1: LIMITI E CONTINUITA’ 

DELLE FUNZIONI 

 

Intorni. Definizione e concetto di limite Limite 

finito di una funzione in un punto. Limite 

infinito 

di una funzione in un punto. Limite finito di una 

funzione per x che tende ad infinito. Limite 

infinito 

di una funzione per x che tende ad infinito. 

 

MODULO 2 : L’ALGEBRA DEI LIMITI E 

DELLE FUNZIONI CONTINUE 

 

Teoremi sul calcolo di limiti. Limite delle 

funzioni razionali. Limite di funzioni composte 

 

 

MODULO 3 : FUNZIONI 

 

 

 

Funzioni limitate superiormente e inferiormente. 

Dominio di una funzione. Campo di esistenza di 

semplici funzioni razionali intere, razionali 

fratte, irrazionali fratte. Ricerca degli asintoti: 

verticali, 

orizzontali e obliqui. Studio del segno di una 

funzione. Probabile grafico di una funzione. 

MODULO 4 : DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

 

Definizioni e nozioni fondamentali. Significato 

geometrico della derivata in un punto. 

Derivate di funzioni intere e fratte. Ricerca dei 

massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Grafico di una funzione attraverso:dominio, 

intersezione con assi coordinati, positività, 

asintoti, 

massimi minimi. Teorema di De Hopital. 

 

                                                    Il docente                                                         
      

MATERIA:  PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE 

EDILIZIA 

FONDAZIONI: Tipi di fondazioni, Fondazioni 

dirette continue, Fondazioni dirette discontinue, 

Fondazioni indirette, Fondazioni in presenza di 

acqua 

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI: Tipi di 

strutture portanti verticali, Murature di pietra, 



 

 

Murature di laterizio, Murature armate, 

Murature di calcestruzzo armato, Pilastri, 

Prestazioni delle strutture portanti verticali 

SOLAI: Solai di legno, Solai di profilati di 

acciaio e laterizi, Solai di calcestruzzo armato, 

Prestazioni dei solai   

TAMPONAMENTI E FINITURE ESTERNE: 

Tipi di tamponamento, Pareti monostrato, Pareti 

con strato isolante esterno, Pareti con strato 

isolante interno, Pareti a cassa vuota 

COPERTURE: Tipi di copertura, Tetti a falde, 

L’orditura dei tetti di legno, Gli strati funzionali 

dei tetti a falde, Copertura dei tetti a falde di 

calcestruzzo armato, Manti di copertura dei tetti 

a falde, Tetti piani, Prestazioni delle coperture 

SCALE E PARAPETTI: Parti costituenti una 

scala, Il progetto della scala, Scale a una, due, 

tre e quattro rampe, Scale di grande pendenza, 

Struttura portante delle scale, Prestazioni delle 

scale, Parapetti, Prestazioni dei parapetti 

TIPOLOGIE RESIDENZIALI: Casa isolata, 

Casa binata, Casa a schiera, Casa in linea, Casa 

a torre, Casa a ballatoio 

LO SPAZIO ABITATIVO: Orientamento 

dell’abitazione, Superfici minime locali di 

abitazione, Dimensionamento degli ambienti 

dell’abitazione, Le dimensioni umane e gli 

standard dimensionali Progetto casa a schiera 

con AUTOCAD 

 

Modulo N°2 : 
 

ELEMENTI DI COSTRUZIONI E 

CALCOLO STRUTTURALE 

Calcolo delle reazioni vincolari per strutture 

isostatiche, del momento statico e del momento 

d’inerzia di una sezione 

Gli stati di sollecitazione 

Le caratteristiche di sollecitazione interne 

Calcolo e stesura del diagramma dello sforzo 

normale, dello sforzo di taglio e del momento 

flettente. 

Studio delle travi inflesse isostatiche soggette a 



 

 

carichi concentrati e distribuiti. 

La resistenza dei materiali, le tensioni interne. 

Calcolo delle tensioni interne dovute alle 

sollecitazioni di sforzo normale, taglio e 

momento flettente. 

Calcolo e verifica di resistenza di semplici 

elementi strutturali in legno e in acciaio con il 

metodo delle tensioni ammissibili. 

Metodologia di calcolo delle azioni sulle 

costruzioni e analisi dei carichi. 

Cenni ai contenuti delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (N.T.C.), confronto tra il metodo 

delle tensioni ammissibili (MTA) e il metodo 

agli stati limite (MSL). 

 

Modulo N° 3: 
 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE 

IMPIANTISTICA 

 

Nozioni base di idraulica: pressione in un 

fluido, portata di una tubazione, teorema di 

Bernoulli, metodi di calcolo delle perdite di 

carico (formule e tabelle). 

 

Impianti termici per edifici civili: calcolo del 

fabbisogno termico complessivo di un edificio, 

verifica della trasmittanza termica di una parete 

multistrato, caratteristiche dei generatori di 

calore, principio di funzionamento, tipologie di 

impianto, dimensionamento corpi scaldanti e 

tubazioni impianto di distribuzione acqua. 

Norme di prevenzione incendi per centrali 

termiche a gas e gasolio, regole principali da 

rispettare. 

 

 

 

 

 

                                                                      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 
Il seicento un’epoca di grandi trasformazioni 

 Le grandi trasformazioni dell’economia 

europea del Seicento 

 Economia e società: i nuovi sistemi di 



 

 

produzione, le diverse agricolture 

europee e le nuove concezioni di vita 

 La “rivoluzione scientifica” del Seicento 

 Tra Cinquecento e Seicento si afferma una 

nuova concezione della politica: Teorie 

innovative alla base dell’evoluzione della 

politica in Europa; Niccolò Machiavelli; 

Jean Bodin; Il giusnaturalismo. 

Luigi XIV e la nascita dell’assolutismo 

La riorganizzazione dello Stato e la politica 

economica 

La politica religiosa 

Modernità e limiti dell’assolutismo di Luigi 

XIV 

l’assolutismo nel Nord dell’Europa 

Popolazione, economia e società in 

Inghilterra prima della guerra civile 

Il regno di Giacomo I (1603-1625) 

Carlo I (1625-1649) tenta di restaurare un 

regime assolutistico 

La guerra civile (1642-1649) 

Il Commonwealth e il protettorato di 

Cromwell (1649-1658) 

Dalla restaurazione degli Stuart alla 

monarchia parlamentare (1660-1689) 

L’Italia spagnola 

Gli altri Stati della penisola 

L’economia italiana tra Cinquecento e 

Seicento 

Napoli e la rivolta di Masaniello 

  

MODULO 2 

Il secolo dei Lumi 

La società del settecento e “l’Antico regime” 

L’aumento degli uomini e delle risorse 

I cambiamenti nel mondo del lavoro 

Il sentimento religioso 

Scienza e ragione 

La critica sociale e le nuove teorie 

economiche 

L’illuminismo e la politica 

I limiti dell’Illuminismo 

Il modello dell’assolutismo illuminato: gli 

elementi fondamentali 

Il rafforzamento del Parlamento in Gran 

Bretagna 

La crisi dell’assolutismo in Francia 

La svolta “europea” della Russia: successi e 

fallimenti della politica di riforme di 

Caterina II 

La nascita dello Stato prussiano forte e 

“illuminato” 

Il dispotismo illuminato degli Asburgo 

d’Austria: un impero che riuniva popoli 



 

 

diversi 

 
MODULO 3 
Le rivoluzioni atlantiche 

La rivoluzione industriale 

La rivoluzione americana e la nascita 

degli Stati Uniti 

La Rivoluzione francese (1789-1799) 

 

MATERIA:  TOPOGRAFIA 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

Rilievo topografico 

 

 

Il rilievo topografico planimetrico di 

inquadramento; 
Il rilievo topografico planimetrico dei particolari 

topografici; 

Il rilievo topografico altimetrico. 

 

 

Modulo N° 2: 
 

Problemi plano altimetrici 

 

Rappresentazioni altimetriche del terreno e 

problemi connessi; 

Problemi plano altimetrici su piani quotati e 

curve di livello; 

Il Catasto Italiano. 

                                                                 

  Il docente 

       


