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Dipartimento estimo e topografia 
 

PROGRAMMAZIONE DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 
 

Classe III a.s.  2020/2021 
Ore settimanali   4 

 
 

MODULO I–  elementi di calcolo trigonometrico. 
U.A. 1  sistemi di misura. 
U.A. 2  funzioni goniometriche. 
U.A. 3  applicazioni della trigonometria. 

u Contenuti 
U.A. 1 - 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 

U.A. 2 - Le proprietà delle funzioni seno e coseno, tangente e cotangente 
- La semplificazione derivante dall’uso del cerchio goniometrico nella definizione delle 

funzioni precedenti 
- La risoluzione dei triangoli rettangoli e i relativi enunciati 

U.A. 3 - Applicazioni della trigonometria 
- Il teorema dei seni e di Carnot 
- Le procedure e i criteri necessari alla risoluzione dei triangoli 
- I casi fondamentali ai quali ricondurre la risoluzione dei triangoli 
- Le differenti formule con cui calcolare l’area dei triangoli 
- I raggi e le proprietà dei cerchi notevoli dei triangoli 
- I punti importanti di un triangolo: baricentro, incentro, ortocentro 
- Il numero e il tipo di elementi necessari alla risoluzione dei quadrilateri 
- La scomposizione dei quadrilateri in triangoli qualunque o in triangoli rettangoli 
- Calcolo dell’area dei quadrilateri usando le diagonali e la formula di camminamento 

 
PREREQUISITI 
- Conoscere le relazioni possedute dalle figure simili. 
- Conoscere i teoremi geometrici per la risoluzione dei triangoli rettangoli. 
- Conoscere i sistemi di riferimento cartesiani. 
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OBIETTIVI 

Conoscenze Competenze 
- conoscere le definizioni di angolo e di arco. 
- conoscere il concetto di angolo orientato. 
- conoscere le operazioni sugli angoli 
- conoscere la conversione tra diversi sistemi di 

misura 
- conoscere le funzioni seno, coseno, tangente e 

cotangente. 
- conoscere l’uso del cerchio goniometrico delle 

funzioni precedenti. 
- conoscere la risoluzione dei triangoli rettangoli 

ed i relativi enunciati. 
- sapere i teoremi dei seni e di Carnot 
- saper risolvere i triangoli. 
- saper calcolare l’area dei triangoli con formule 
differenti. 
- conoscere il numero e il tipo di elementi 
necessari alla risoluzione dei quadrilateri. 
- saper scomporre i triangoli in triangoli 
qualunque o in triangoli rettangoli. 
- saper calcolare l’area dei quadrilateri usando le 
diagonali e la formula di camminamento. 
- conoscere i raggi e le proprietà dei cerchi 
notevoli dei triangoli. 
 
 

- saper scrivere e leggere correttamente la 
notazione convenzionale di un angolo. 

- saper eseguire le operazioni elementari sugli 
angoli. 

- saper trasformare la misura di un angolo nei 
diversi sistemi di misura. 

- saper valutare rapidamente e correttamente 
segni e valori delle funzioni goniometriche. 
- saper calcolare i valori delle funzioni 
goniometriche con l’uso della calcolatrice. 
- saper utilizzare la definizione delle funzioni 
goniometriche per risolvere i triangoli 
rettangoli. 
- saper applicare le proprietà geometriche 
generali dei triangoli. 
- saper valutare le situazioni nelle quali è 
richiesto l’impiego di un certo teorema della 
trigonometria. 
- saper calcolare l’area dei triangoli in tutti i 
modi possibili. 
- 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 calcolare l’area dei quadrilateri in tutti i 
modi possibili. 
- saper calcolare i raggi dei cerchi notevoli e 
utilizzare le loro proprietà per risolvere i 
triangoli. 

 
METODOLOGIA 
Per quanto riguarda le indicazioni metodologiche bisogna rendere comprensibili agli allievi le finalità, gli 
obiettivi, i contenuti e le modalità di valutazione. Saranno utilizzati nell’esposizione dei contenuti le 
seguenti metodologie di lavoro: lezione frontale, discussione in aula, esercitazioni individuali, esercitazioni 
in classe e a casa, simulazione di casi pratici, ricerche personali. 
Si cercherà, inoltre, di concretizzare gli argomenti con frequenti riferimenti a situazioni  attuali e con 
applicazioni a casi oggettivi. 
 
STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati saranno quelli classici (libro di testo, materiale di documentazione, diapositive) e 
quelli messi a disposizione dalla scuola (computers, internet, cd-rom, strumenti topografici, conferenze 
etc.). 
  
VERIFICHE 
Le verifiche saranno sia formative sia sommative. 
Le valutazioni formative hanno lo scopo di controllare in itinere il processo dì insegnamento-
apprendimento e l'adeguatezza dei metodi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi didattici 
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prefissati. Occorrono quindi strumenti diagnostici tempestivi che riducano il più possibile l'incidenza 
delle variabili soggettive nell'apprezzamento delle prestazioni degli alunni. Tali strumenti consisteranno in: 

ñ quesiti a riposta singola; 
ñ quesiti a risposta multipla; 
ñ trattazione sintetica di argomenti; 
ñ risoluzione di problemi. 

 
Le valutazioni sommative saranno effettuate al termine di un modulo o di più unità didattiche, con il duplice 
scopo di misurare i risultati complessivi dell'insegnamento e di classificare le prestazioni dei singoli 
alunni. Per questo tipo di valutazioni saranno utilizzate le prove  scritte  e le prove strutturate elencate nel 
punto precedente. 
Le valutazioni saranno così suddivise: 
1. valutazione iniziale: test d’ingresso per disciplina; 
2. valutazione in itinere: prove strutturate, semistrutturate, completamento, scelta multipla, verifica 

tradizionale; 
3. valutazione finale: alla fine di ogni modulo e/o unità didattica. 
I criteri utilizzati per la valutazione delle prestazioni degli alunni e le relative griglie di valutazione sono 
quelli approvati dal collegio docenti del 12 novembre 2010. 
 
ATTIVITA’ DI  RECUPERO 
Le attività di recupero, 2 ore per ogni modulo, verranno effettuate in itinere mediante esercitazioni 
collettive e/o di gruppo.  
 
OBIETTIVI MINIMI DI FINE MODULO 

ñ Acquisire l’uso della terminologia tecnica  
ñ Saper risolvere i triangoli rettangoli e qualunque.  

 
TEMPI 
Primo  Quadrimestre   36 ore 
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Dipartimento estimo e topografia 
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Classe III a.s.  2020/2021 
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MODULO 2 –  coordinate cartesiane e polari. 
U.A. 1  coordinate cartesiane e polari. 
U.A. 2  risoluzione di una spezzata. 

u Contenuti 
U.A. 1 - Le modalità con le quali vengono definiti i punti nel piano 

- 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 
- Le poligonali. 

U.A. 2 - Le spezzate piane: calcolo delle coordinate dei suoi vertici 
 
PREREQUISITI 
- conoscere i contenuti del Modulo 1. 
- conoscere il sistema di riferimento cartesiano ortogonale. 
 
OBIETTIVI 

Conoscenze Competenze 
- conoscere le modalità con le quali vengono 
definiti i punti nel piano. 
- conoscere le procedure per la trasformazione tra 
– conoscere i sistemi di coordinate cartesiane e 
polari. 
-conoscere il concetto di angolo di direzione di un 
lato. 
- conoscere il sistema di riferimento principale e i 
sistemi secondari. 
- conoscere le poligonali. 
- conoscere l’uso delle coordinate nello sviluppo 
delle figure piane. 

- saper trasformare le coordinate polari in 
quelle cartesiane e viceversa. 
- saper calcolare lati ed angoli  nelle figure 
piane. 
- saper calcolare gli azimut  dei lati di una 
poligonale. 
- saper utilizzare le coordinate per calcolare lati 
e angoli nelle figure  piane. 
- saper calcolare l’ampiezza  degli angoli come 
differenza di azimut. 
 

 
METODOLOGIA 
Per quanto riguarda le indicazioni metodologiche bisogna rendere comprensibile agli allievi le finalità, gli 
obiettivi, i contenuti e le modalità di valutazione. Saranno utilizzati nell’esposizione dei contenuti le 
seguenti metodologie di lavoro: lezione frontale, discussione in aula, esercitazioni individuali, esercitazioni 
in classe e a casa, simulazione di casi pratici, ricerche personali. 
Si cercherà, inoltre, di concretizzare gli argomenti con frequenti riferimenti a situazioni  attuali e con 
applicazioni a casi oggettivi. 
 
STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati saranno quelli classici (libro di testo, materiale di documentazione, diapositive) e 
quelli messi a disposizione dalla scuola (computers, internet, cd-rom, strumenti topografici, conferenze 
etc.). 
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VERIFICHE 
Le verifiche saranno sia formative sia sommative. 
Le valutazioni formative hanno lo scopo di controllare in itinere il processo dì insegnamento-
apprendimento e l'adeguatezza dei metodi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati. Occorrono quindi strumenti diagnostici tempestivi che riducano il più possibile l'incidenza 
delle variabili soggettive nell'apprezzamento delle prestazioni degli alunni. Tali strumenti consisteranno in: 

ñ quesiti a riposta singola; 
ñ quesiti a risposta multipla; 
ñ trattazione sintetica di argomenti; 
ñ risoluzione di problemi. 

Le valutazioni sommative saranno effettuate al termine di un modulo o di più unità didattiche, con il duplice 
scopo di misurare i risultati complessivi dell'insegnamento e di classificare le prestazioni dei singoli 
alunni. Per questo tipo di valutazioni saranno utilizzate le prove  scritte  e le prove strutturate elencate nel 
punto precedente. 
 Le valutazioni saranno così suddivise: 
1. valutazione iniziale: test d’ingresso per disciplina; 
2. valutazione in itinere: prove strutturate, semistrutturate, completamento, scelta multipla, verifica 

tradizionale; 
3. valutazione finale: alla fine di ogni modulo e/o unità didattica. 
Si allegano alla presente i criteri utilizzati per la valutazione delle prestazioni degli alunni e la griglia di 
valutazione. 
 
ATTIVITA’ DI  RECUPERO 
Le attività di recupero, 2 ore per ogni modulo, verranno effettuate in itinere mediante esercitazioni 
collettive e/o di gruppo. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI DI FINE MODULO 

ñ Acquisire l’uso della terminologia tecnica  
ñ Saper riconoscere il sistema di riferimento in cui si opera (assoluto o locale). 

 
TEMPI 
Primo quadrimestre 32 ore 
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MODULO 3 –  campo operativo e disegno topografico. 
U.A. 1  campo operativo. 
U.A. 2  segnalazione dei punti. 
U.A. 3  disegno topografico. 
 

u Contenuti 
U.A. 1 - 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 

U.A. 2 - 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 

U.A. 3 - 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 

 
 
 
 
PREREQUISITI 
- Saper comporre le forze 
- Saper proiettare punti su una superficie 
- Conoscere le tecniche fondamentali del disegno tecnico tradizionale 
- Conoscere le nozioni di base dell’informatica 
- Saper utilizzare a livelli elementari un sistema CAD 
- Conoscere le proprietà dei campi operativi. 
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OBIETTIVI 

Conoscenze Competenze 
- conoscere le superfici globali che approssimano 
la forma della terra. 
- conoscere le superfici locali che approssimano la 
Terra nelle operazioni topografiche. 
- conoscere l’influenza della sfericità terrestre 
nella misura dei dislivelli. 
- conoscere le funzioni dei segnali 
- conoscere le funzioni delle mire 
- conoscere la dimensione delle mire e la loro 
visibilità a distanza 
- conoscere la scala del disegno e i particolari in 
esso visibili. 
- conoscere le varie tipologie di scale di 
rappresentazione. 
- conoscere l’approssimazione del disegno in 
relazione alla scala di rappresentazione 
 

- saper calcolare i parametri dell’ellissoide di 
rotazione. 
- 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 
dislivelli 
- 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 scegliere e valutare la scala di un 
disegno  in relazione alla dimensioni dei 
particolari da rappresentare. 
- saper riconoscere le influenze della scala di 
rappresentazione sulla precisione con cui 
andranno eseguite le misure durante il rilievo. 

 
 
 
 
METODOLOGIA 
Per quanto riguarda le indicazioni metodologiche bisogna rendere comprensibile agli allievi le finalità, gli 
obiettivi, i contenuti e le modalità di valutazione. Saranno utilizzati nell’esposizione dei contenuti le 
seguenti metodologie di lavoro: lezione frontale, discussione in aula, esercitazioni individuali, esercitazioni 
in classe e a casa, simulazione di casi pratici, ricerche personali. 
Si cercherà, inoltre, di concretizzare gli argomenti con frequenti riferimenti a situazioni  attuali e con 
applicazioni a casi oggettivi. 
 
STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati saranno quelli classici (libro di testo, materiale di documentazione, diapositive) e 
quelli messi a disposizione dalla scuola (computers, internet, cd-rom, strumenti topografici, conferenze 
etc.). 
  
VERIFICHE 
Le verifiche saranno sia formative sia sommative. 
Le valutazioni formative hanno lo scopo di controllare in itinere il processo dì insegnamento-
apprendimento e l'adeguatezza dei metodi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati. Occorrono quindi strumenti diagnostici tempestivi che riducano il più possibile l'incidenza 
delle variabili soggettive nell'apprezzamento delle prestazioni degli alunni. Tali strumenti consisteranno in: 

ñ quesiti a riposta singola; 
ñ quesiti a risposta multipla; 
ñ trattazione sintetica di argomenti; 
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ñ risoluzione di problemi. 
Le valutazioni sommative saranno effettuate al termine di un modulo o di più unità didattiche, con il duplice 
scopo di misurare i risultati complessivi dell'insegnamento e di classificare le prestazioni dei singoli 
alunni. Per questo tipo di valutazioni saranno utilizzate le prove  scritte  e le prove strutturate elencate nel 
punto precedente. 
Le valutazioni saranno così suddivise: 
1. valutazione iniziale: test d’ingresso per disciplina; 
2. valutazione in itinere: prove strutturate, semistrutturate, completamento, scelta multipla, verifica 

tradizionale; 
3. valutazione finale: alla fine di ogni modulo e/o unità didattica. 
I criteri utilizzati per la valutazione delle prestazioni degli alunni e le relative griglie di valutazione sono 
quelli approvati dal collegio docenti del 12 novembre 2010. 
 
ATTIVITA’ DI  RECUPERO 
Le attività di recupero, 2 ore per ogni modulo, verranno effettuate in itinere mediante esercitazioni 
collettive e/o di gruppo. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI DI FINE MODULO 

ñ Acquisire l’uso della terminologia tecnica  
ñ Saper distinguere i diversi campi operativi. 
ñ Conoscere i diversi tipi di segnali. 
ñ Conoscere l’errore di graficismo. 

 
TEMPI 
Secondo Quadrimestre  28 ore 
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MODULO 4 –  introduzione al rilievo topografico 
U.A. 1  strumenti topografici semplici. 
U.A. 2  elementi di teoria degli errori. 
U.A. 3  misure e condizioni operative. 
 

u Contenuti 
U.A. 1 - Il significato didattico degli strumenti elementari 

- Le funzioni del filo a piombo 
- Forme, funzioni e particolarità dello squadro agrimensorio 
- Descrizione e uso della livella sferica 
- Descrizione e verifica della livella torica 
- Uso della livella torica per rendere orizzontale una linea e un piano 
 

U.A. 2 - Proprietà della distanza reale, della distanza orizzontale e della distanza topografica 
- Precisione dei metodi di misura diretta delle distanze 
- Valore medio e tolleranza di una serie di misure 
- Distinzione degli errori nelle misure dirette 
- Distribuzione degli errori accidentali in una serie di misure 
- Le proprietà degli scarti delle misure.  
- Attendibilità di una serie di misure dirette della stessa precisione 
 

U.A. 3 - La definizione del rilievo topografico dei dettagli del terreno 
- La definizione e la scelta dei punti caratteristici 
- Le tecniche per eseguire il sopralluogo e quelle per redigere l’eidotipo 
- L’incidenza dell’errore di graficismo in relazione alla scala di rappresentazione 
- Le caratteristiche e gli strumenti necessari al rilievo eseguito per allineamenti 
- Le tecniche per realizzare il rilievo dei particolari topografici eseguito per allineamenti 
liberi e per allineamenti e squadri 
- Le tecniche per realizzare il rilievo dei particolari topografici eseguito per irradiamento e 
per intersezione 
 

 
PREREQUISITI 
- Conoscere le unità di misura degli angoli e delle distanze 
- Conoscere il campo topografico 
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- Conoscere il concetto di quota 
- Conoscere le proprietà dei campi operativi 
- Conoscere le modalità per segnalare e visualizzare i punti 
- Conoscere il funzionamento degli strumenti topografici semplici 
- Saper misurare angoli e distanze. 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 

Conoscenze Competenze 
- conoscere le funzioni del filo a piombo. 
- conoscere lo squadro agrimensorio. 
- conoscere la livella sferica e la livella torica. 
- conoscere il teodolite. 
- conoscere la distinzione degli errori nelle 
misure dirette. 
- conoscere l’attendibilità di una serie di 
misure dirette della stessa precisione. 
- conoscere i rilievi eseguiti con i metodi 
delle coordinate cartesiane polari, bipolari, 
allineamenti. 
- conoscere la definizione del rilievo 
topografico dei dettagli del terreno. 
- conoscere la definizione dei punti 
caratteristici. 
- conoscere l’incidenza dell’errore di 
graficismo in relazione alla scala di 
rappresentazione. 
 

- saper utilizzare il filo a piombo per rendere 
verticale una palina. 
- saper utilizzare lo squadro ed il teodolite per 
risolvere semplici problemi pratici ed operativi. 
- saper verificare, ed eventualmente rettificare, una 
livella torica. 
- saper calcolare la precisione di una serie di 
misure dirette di una grandezza. 
- saper individuare errori grossolani. 
- saper calcolare il valore più probabile di una 
grandezza misurata più volte. 
- saper scegliere i punti caratteristici da 
considerare nelle operazioni topografiche. 
- saper programmare e realizzare un rilievo di 
modeste estensioni. 
 

 
METODOLOGIA 
Per quanto riguarda le indicazioni metodologiche bisogna rendere comprensibile agli allievi le finalità, gli 
obiettivi, i contenuti e le modalità di valutazione. Saranno utilizzati nell’esposizione dei contenuti le 
seguenti metodologie di lavoro: lezione frontale, discussione in aula, esercitazioni individuali, esercitazioni 
in classe e a casa, simulazione di casi pratici, ricerche personali. 
Si cercherà, inoltre, di concretizzare gli argomenti con frequenti riferimenti a situazioni  attuali e con 
applicazioni a casi oggettivi  
 
STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati saranno quelli classici (libro di testo, materiale di documentazione, diapositive) e 
quelli messi a disposizione dalla scuola (computers, internet, cd-rom, videocassette, documentari, 
conferenze etc.). 
  
VERIFICHE 
Le verifiche saranno sia formative sia sommative. 
Le valutazioni formative hanno lo scopo di controllare in itinere il processo dì insegnamento-
apprendimento e l'adeguatezza dei metodi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati. Occorrono quindi strumenti diagnostici tempestivi che riducano il più possibile l'incidenza 
delle variabili soggettive nell'apprezzamento delle prestazioni degli alunni. Tali strumenti consisteranno in: 

ñ quesiti a riposta singola; 
ñ quesiti a risposta multipla; 
ñ trattazione sintetica di argomenti; 
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ñ risoluzione di problemi. 
Le valutazioni sommative saranno effettuate al termine di un modulo o di più unità didattiche, con il duplice 
scopo di misurare i risultati complessivi dell'insegnamento e di classificare le prestazioni dei singoli 
alunni. Per questo tipo di valutazioni saranno utilizzate le prove  scritte  e le prove strutturate elencate nel 
punto precedente. 
Le valutazioni saranno così suddivise: 
1. valutazione iniziale: test d’ingresso per disciplina; 
2. valutazione in itinere: prove strutturate, semistrutturate, completamento, scelta multipla, verifica 

tradizionale; 
3. valutazione finale: alla fine di ogni modulo e/o unità didattica. 
I criteri utilizzati per la valutazione delle prestazioni degli alunni e le relative griglie di valutazione sono 
quelli approvati dal collegio docenti del 12 novembre 2010. 
 
ATTIVITA’ DI  RECUPERO 
Le attività di recupero, 2 ore per ogni modulo, verranno effettuate in itinere mediante esercitazioni 
collettive e/o di gruppo. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI DI FINE MODULO 

ñ Acquisire l’uso della terminologia tecnica  
ñ Conoscere gli strumenti topografici semplici. 
ñ Conoscere la classificazione degli errori. 
ñ Saper individuare i punti caratteristici di un edificio, di un contorno curvilineo, e di un appezzamento 

di terreno. 
 
TEMPI 
Secondo Quadrimestre 36  ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE PER MODUULI 
 
MODULI CONTENUTI PERIODO TEMPI 
MODULO I Elementi di calcolo trigonometrico 1°Quadrimestre 36 
MODULO II Coordinate cartesiane e polari 1°Quadrimestre 32 
MODULO III Campo operativo e disegno topografico  2°Quadrimestre 28 
MODULO IV Introduzione al rilievo topografico  2°Quadrimestre 36 
 
 
 
 
 
 
 


