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CLASSE TERZA 

Nuclei fondanti Conoscenze Abilità 

Lo studio delle 
figure piane 

• Definizione di angolo e proprietà 
delle funzioni goniometriche 

• Saper eseguire  le trasformazioni angolari nei diversi 
sistemi di misura 

• Saper definire le funzioni goniometriche nell’ambito 
del cerchio goniometrico  

• Risoluzione di triangoli e dei 
quadrilateri 

 

• Saper utilizzare la definizione delle funzioni 
goniometriche per risolvere i triangoli e dei 
quadrilateri 

• Le coordinate cartesiane e polari 
 

• Saper operare con le coordinate polari e cartesiane per      
risolvere spezzate piane e poligoni 

Ambito 
operativo 

• Le superfici locali che approssimano 
la Terra nelle operazioni 
topografiche 

 

• Saper riconoscere i sistemi di riferimento adottati in 
ambito topo-cartografico 

• Saper riconoscere la differenza tra quota ortometrica e 
quota ellissoidica 

Dispositivi 
topografici 
elementari 
 

• I segnali e le mire 
• Strumenti e dispositivi semplici (filo 

a piombo, gli squadri, livella torica e 
sferica) 

• Le modalità di funzionamento del 
cannocchiale 

• Saper riconoscere i metodi per materializzare i punti 
sul terreno nei vari contesti pratici 

• Saper riconoscere le particolarità e gli impieghi 
operativi del filo a piombo, degli squadri a prisma o a 
croce di prismi, di una livella sferica, di una livella torica. 

• Saper rendere orizzontale un piano utilizzando una livella 
torica 

• Saper riconoscere i parametri caratteristici dei 
cannocchiali 

Misure 
topografiche 
tradizionali 
 

• Il teodolite e le operazioni di “messa 
in stazione” 

 

• Saper riconoscere i metodi per mettere in stazione i 
teodoliti 

• Saper leggere la misurazione degli angoli con i teodoliti 
ed elaborare un libretto di campagna 

• Misura diretta e indiretta delle 
distanze 

 

• Saper misurare le distanze in modo diretto e indiretto 
• Saper calcolare una distanza topografica da una 

inclinata 

• Errori di misura • Saper valutare la precisione di una serie di misure 
dirette di una grandezza 

Prime soluzioni 
operative 
 

• Le principali tecniche per eseguire i 
rilievi topografici 

 

• Saper redigere un eidotipo e un libretto delle misure di 
campagna 

• Saper riconoscere le particolarità dei vari metodi di 
rilievo dei particolari topografici 

• Il tracciamento degli edifici • Saper organizzare le operazioni necessarie al 
tracciamento delle fondazioni di un edificio 

Il disegno  
del territorio 
 

• Le tecniche convenzionali di 
rappresentazione del territorio 

 

• Saper scegliere e valutare la scala di un disegno in 
relazione alle dimensioni dei particolari da 
rappresentare 

• Saper riconoscere i principali segni convenzionali 
utilizzati nelle carte a piccola scala 
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CLASSE QUARTA 

Nuclei fondanti Conoscenze Abilità 

La misura delle 
grandezze 
topografiche 

• La stazione totale 
 

• Saper eseguire il «set up» di una stazione totale 
• Saper misurare gli angoli e le distanze con la stazione 

totale e registrare le misure 

• Grandezze altimetriche • Saper determinare il dislivello tra due punti 
• Saper elaborare un libretto di campagna per 

determinare le varie grandezze altimetriche 

Il rilievo 
tradizionale 
 

• Inquadramento generale per punti 
singolari e con poligonali 

•   Descrizione della rete geodetica 
italiana realizzata dall’IGM 

• Saper riconoscere gli ambiti di impiego dei vari metodi 
con cui si realizzano le reti di inquadramento 

• Saper eseguire le misure e sviluppare i calcoli numerici 
connessi al rilievo di una poligonale 

• Saper ricercare gli elementi della livellazione 
fondamentale dell’IGM 

Il rilievo con le 
nuove 
tecnologie 
 

• I principi di funzionamento e le 
tecniche di rilievo topografico con il 
sistema di posizionamento GPS 

• Saper riconoscere gli aspetti e le caratteristiche del 
rilievo GPS 

• Saper riconoscere il contesto di impiego del rilievo GPS 

• Il principio di funzionamento di un 
laser scanner 

 

• Saper riconoscere le tipologie e le caratteristiche di 
portata dei diversi tipi di laser scanner 

• Saper riconoscere i vari ambiti operativi di questa 
tecnologia 

• La stereoscopia ed i possibili ambiti 
di impiego 

• Saper riconoscere le caratteristiche della visione 
stereoscopica naturale 

• Saper riconoscere i principi base della fotogrammetria 

Cartografia e 
GIS 
 

• Le regole di rappresentazione 
convenzionale di oggetti 
tridimensionali e la tecnica di 
interpolazione altimetrica 

• Saper effettuare rappresentazioni con la teoria delle 
proiezioni quotate 

• Saper costruire il profilo del terreno rappresentato con 
curve di livello  

• La struttura di una carta topografica 
• Il sistema cartografico internazionale 

UTM, la carta d’Italia e le CTR 
 

• Saper effettuare i calcoli con le scale delle carte 
• Saper leggere una carta attingendo informazioni dalle 

legende e dalle istruzioni 
• Saper leggere le coordinate di un punto designato nei 

vari sistemi cartografici 
• Saper rilevare le coordinate di un punto sulle carte CTR 

• Le carte tematiche ed i sistemi 
informativi territoriali GIS 

 

• Saper leggere e interpretare le carte tematiche 
• Saper raccogliere dati e informazioni per la creazione 

di un sistema informativo territoriale 

La mappa 
catastale 

•    Le finalità dell’inventario catastale 
dei beni immobili 

 

• Saper individuare sulla mappa catastale i punti fiduciali 
di inquadramento di un rilievo di aggiornamento 

• Saper scegliere il metodo di rilievo in funzione 
dell’oggetto e del tipo di aggiornamento 

• Le tipologie degli atti di 
aggiornamento catastale 

• Saper impostare una proposta di aggiornamento 
cartografico 

• Saper impostare aggiornamento della mappa catastale 

 

 



DIPARTIMENTO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

- TOPOGRAFIA - 
 

CLASSE QUINTA 

Nuclei fondanti Conoscenze Abilità 

Operazioni con  
le superfici 
 

• I procedimenti operativi per 
misurare indirettamente le aree 

 

• Saper elaborare un rilievo per calcolare i parametri 
utili all’attività agrimensoria 

• Saper calcolare le aree degli appezzamenti con metodi 
numerici e grafici 

• Le operazioni di divisione delle 
superfici  

• Saper elaborare un rilievo per dividere la superficie  
• Saper generalizzare i procedimenti operativi per 

denunciare un frazionamento 

• I procedimenti operativi per la 
rettifica dei confini 

• Saper elaborare un rilievo per modificare i confini 
• Saper scegliere il procedimento operativo più 

appropriato per modificare i confini 

Operazioni con  
i volumi 

• I procedimenti operativi per 
calcolare i volumi dei solidi  

• Saper elaborare un rilievo per calcolare i parametri 
utili all’attività volumetrica 

• Saper calcolare i volumi degli scavi e degli invasi 

• I metodi operativi per eseguire gli 
spianamenti 

• Saper progettare spianamenti sia orizzontali sia 
inclinati 

Il progetto 
delle opere 
stradali 
 

• Gli elementi e i materiali che 
costituiscono il manufatto stradale 

 

• Saper riconoscere i tipi di sezione stradale 
• Saper riconoscere i materiali e le tecnologie 

costruttive del manufatto stradale 
• Saper reperire i riferimenti normativi connessi a 

un’opera stradale in base alla sua classificazione 

• Gli elementi del percorso stradale: i 
rettifili e le curve 

• Saper studiare il percorso di un breve tratto di strada 
valutandone gli aspetti normativi connessi 

• Saper impostare il progetto delle curve circolari 
vincolate e di un semplice raccordo stradale 

• Il profilo longitudinale di un tracciato 
stradale e la rappresentazione delle 
sezioni trasversali 

• Saper redigere un semplice profilo longitudinale 
• Saper costruire le sezioni trasversali 

• Le tipologie dei movimenti di terra 
per la realizzazione del solido 
stradale 

• Saper calcolare e rappresentare in modo grafico i 
volumi del solido stradale 

• Saper valutare i movimenti a cui possono essere 
assoggettate le masse terrose 

Tracciamenti e 
controlli delle 
opere 
 

• Il tracciamento dei tratti curvilinei • Saper progettare ed eseguire il tracciamento delle 
opere civili 

• Strumenti impiegati nei controlli 
delle deformazioni e di stabilità 

• Saper controllare la stabilità delle strutture portanti 
degli edifici o delle grandi opere e l’evoluzione delle 
frane 

Il disegno 
topografico 
 

• Tecniche e procedure per la 
creazione del profilo longitudinale e 
delle sezioni stradali 

• Saper utilizzare le tecniche e le convenzioni di 
rappresentazione del manufatto stradale 

Fotogrammetria 
 

• I principi generali della 
fotogrammetria 

• Saper riconoscere il principio alla base della 
fotogrammetria 
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