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PROGRAMMA SVOLTO
PREREQUISITI
MATEMATICA: Le quattro operazioni con le loro proprietà , uso della calcolatrice
scientifica , le potenze , la soluzione di equazioni di primo e secondo grado ,
funzioni trigonometriche seno coseno tangente , teoremi di Pitagora , Carnot ,
Seni , elementi di geometria euclidea , il triangolo , teorema di Talete .
ITALIANO : uso corretto della lingua Italiana , in caso di difficoltà è ammesso
l’uso della lingua Friulana.

LIVELLO DI PARTENZA

Verifica del livello di partenza mediante il coinvolgimento degli allievi nella
risoluzione di particolari problemi di matematica e geometria riferiti alle
costruzioni.

OBIETTIVI FORMATIVI E DISCIPLINARI
I primi sono stati definiti dal Collegio Docenti , assunti dal Consiglio di
Classe e riportati nel POF d’Istituto .

Gli obiettivi disciplinari sono quelli di preparare l’allievo ad uno studio
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sezioni semplici e composte ( baricentro e momento d’inerzia ) , deve saper
determinare gli stati di sollecitazione ( momento , taglio e sforzo assiale ) di
travi isostatiche comunque vincolate e inclinate. Infine deve saper dimensionare
e controllare la deformata di aste o travi semplici .

METODO DI INSEGNAMENTO

Prevalentemente sarà utilizzata la lezione frontale con continua iterazione con
la classe per poter stimolare nell’allievo l’intuizione critica del problema.
Verrà utilizzata anche l’aula CAD per la risoluzione di alcuni problemi mediante
l’uso del programma Excel . Inoltre verranno risolti alcuni problemi di statica
grafica.

STRUMENTI DI LAVORO
Lezioni svolte in classe, tali lezioni fanno riferimento al Libro di testo :
COSTRUZIONI di S. Di Pasquale C. Messina ecc. Editore Le Monnier. Vol. 1a, 1b,
1c.
PRONTUARIO PER IL CALCOLO DI ELEMENTI STRUTTURALI editore Le Monnier. Appunti ed
esercizi svolti in classe.
Aula CAD ed uso programma Excell e AUTOCAD.

PRIMO QUADRIMESTRE
I VETTORI
- Definizioni ,somma e differenza di vettori e casi particolari . La
coppia , momento di un vettore, o di un sistema di vettori, rispetto un punto.
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Esercizi sulla scomposizione di vettori.

GEOMETRIA DELLE MASSE
- Baricentri di masse puntiformi ,di rette spezzate ,di figure piane
e casi particolari .Il momento statico ,il momento di inerzia .Il teorema di
trasposizione.
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ESERCITAZIONI PRATICHE

Progettazione di foglio di calcolo mediante l'uso del programma EXCEL per la
determinazione

del

baricentro

e

il

momento
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rispetto

gli

assi

baricentrici di figure scomponibili in triangoli , rettangoli e cerchi o di
sezione composte da profili metallici ( IPE. HEA UPN ).

PROGETTAZIONE

Rilievo scantinato della scuola e la restituzione dello stesso utilizzando il
software AUTOCAD. Proposta progettuale per la realizzazione di sala conferenze
della scuola, piante, sezioni e modello 3D mediante l'uso del software SKETCHUP.
Progetto edificio abitativo monofamiliare su un piano fuori terra. Piante piano
terra e copertura, sezione significativa , prospetti e particolari costruttivi.

ATTIVITA'

DI

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



Abilità: Acquisire esperienza lavorativa nel settore edilizio



Metodologie e strumenti: Stages presso studi, aziende, Enti del
territorio; Corsi sulla sicurezza in cantiere presso il CEFS di Udine.

S. Daniele 06/06/2019
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PROGRAMMA SVOLTO – prof. RIBAUDO ROSARIO
A.S.
MATERIA: Laboratorio di Costruzioni e
CLASSE: 3ACAT
2018/2019
di Geopedologia.
Modulo n. 1
LABORATORIO DI COSTRUZIONI
 I materiali utilizzati in edilizia:
- materiali lapidei naturali;
- laterizi;
- leganti, malte;
- calcestruzzo;
- cenni sul cemento armato.
 Con l’utilizzo del software c.a.d.:
- Progetto architettonico di un edificio adibito ad abitazione monofamiliare disposto su un
unico piano fuori terra con annessi indicazioni degli arredi, pianta copertura e sezioni
complete di quotature.
 Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di costruzioni.
Modulo n. 2
LABORATORIO DI GEOPEDOLOGIA
 Con l’utilizzo di internet e del software Power Point:
- ricerca e creazione slide di presentazione Power Point sull'inquinamento dell’aria;
- ricerca e creazione slide di presentazione Power Point sugli "approfondimenti sulle
faglie";
- ricerca e creazione slide di presentazione Power Point sull’Inquinamento del suolo ed
ingegneria ecosostenibile: -Cause dell'inquinamento;- Sfruttamento eccessivo del
suolo; - eventuali risoluzioni attraverso l'utilizzo dell'ingegneria ecosostenibile;
- ricerca e creazione slide di presentazione Power Point sull’ "Inquinamento dell'acqua:
1) inquinamento organico; 2) inquinamento inorganico; 3) inquinamento termico.
Cause, conseguenze e tecniche di misurazione utilizzate per la loro diagnosi.".
• Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di
geopedologia, economia ed estimo.

San Daniele del Friuli, 04/06/2019

IL DOCENTE
prof. Ribaudo Rosario

