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PROGETTAZIONE 
 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 

 

Titolo: USO DEI MATERIALI 
NELLE COSTRUZIONI 

 
 

 
L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 

P 5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di lavorazione 

 
P 9 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio 

e dell'ambiente 

 
 

Saper scegliere i materiali 

per l’edilizia in relazione 
alle loro proprietà e ai loro 

impieghi 

 
Saper prevedere i 

comportamenti dei diversi 
materiali in relazione alle 

condizioni climatiche e 

struttura 

Conoscere i criteri alla base della scelta 
dei materiali 

 

Conoscere l’origine e la coltivazione delle 
rocce, le lavorazioni e le proprietà  dei  

materiali lapidei, il loro impiego in edilizia 
 

 Conoscere i processi produttivi e le 
categorie  di prodotti ceramici, le 

proprietà e le applicazioni 

in edilizia 
 

 Conoscere i tipi di legname e i derivati 
del legno,  le lavorazioni e le proprietà più 

significative  per le applicazioni in edilizia 

 
Conoscere i tipi di malte, le modalità di 

preparazione e  le proprietà più 
significative per l’impiego nelle costruzioni 

 
 Conoscere i tipi di vetri usati in edilizia, i 

processi di produzione  e le proprietà 

 
 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/


  
   

  

 
  

 

 
 

2 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 

 

Titolo: LINEAMENTI DELLE 
TRASFORMAZIONI DEGLI 

INSEDIAMENTI UMANI 
 

 

 

L 7 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 
L 8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 
L 9 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 
 

 

Saper riconoscere la 

struttura urbana e 
l’aspetto degli edifici 

caratterizzanti le varie 
epoche 

Conoscere l’evoluzione delle città 

 
Conoscere gli edifici più significativi della 

cultura greca, romana e medievale 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 
 
Titolo: LA PROGETTAZIONE  

 

 

 

P 7 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 

zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

 

P 8 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 
progetti e di rilievi 

 
P 9 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio 

e dell'ambiente 
 

P 11 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di 

organismi edilizi 
 

L11 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 
P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 
 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 

 

Saper applicare 
correttamente la tecnica 

del disegno al progetto 

edilizio nonché alla 
rappresentazione di 

elementi costruttivi 

Gli ambienti della casa e la loro 

organizzazione 

 
Norme per le dimensioni delle abitazioni: 

principali requisiti igienici – sanitari delle 
abitazioni  

 
Fasi di progettazione architettonica:  

piante, prospetti e sezioni 

 
Rappresentazione grafica dell’analisi 

funzionale  degli   organismi edilizi o parti 
di essi  finalizzata ad un intervento di 

ristrutturazione distributiva 
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COSTRUZIONI 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n° 1 
 

Titolo:   
 

FORZE E MOMENTI 
 

 

 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 
M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 

 
P5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione 
 

P7 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 

zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia 
 

 Saper convertire le unità dal  

Sistema Tecnico al SI e  viceversa 

 
Saper rappresentare un vettore in 

un piano cartesiano  
 

Saper scomporre analiticamente e 

graficamente un vettore secondo 
due o tre direzioni  

 
Saper riconoscere gli effetti di una 

forza 

 
Saper effettuare con metodi 

grafici e analitici le operazioni con 
le forze 

 
Saper costruire il poligono 

funicolare 

 
Saper scomporre le forze 

 
Saper calcolare con metodo 

analitico il momento statico per 

sistemi di forze e per figure piane 
 

Saper applicare le proprietà delle 
coppie 

 
Saper applicare il teorema di 

Varignon 

Il sistema internazionale di unità 

SI e sistemi non più ammessi 
 

Grandezze scalari e grandezze 

vettoriali 
 

Concetto di forza e sua 
rappresentazione 

 

Operazioni sulle forze: 
composizione e scomposizione 

 
Risultante di un sistema di forze 

 
Concetto di momento di una 

forza(momento statico) e di un 

sistema di forze, coppie di forze, 
teorema di Varignon 

    
 



  
   

  

 
  

 

 
 

5 

 
 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n° 2 
 

Titolo:  
 

GEOMETRIA DELLE MASSE  
 

  

 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 
 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 

 

P5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto 
al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

 
P7Applicare le metodologie della progettazione, 

valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia 
 

 

Saper calcolare il baricentro per 
sistemi continui e discontinui 

 

Saper calcolare il baricentro di figure 
geometriche regolari 

 
Saper calcolare i momenti di inerzia 

di sistemi di masse discreti e continui 

 
Saper calcolare i raggi di inerzia di 

figure geometriche piane 
 

Saper calcolare i momenti di inerzia 
di figure geometriche piane 

 

Saper calcolare i moduli di resistenza 
di figure geometriche piane 

 
Saper calcolare gli elementi che 

permettono di tracciare l’ellisse 

centrale d’inerzia e il nocciolo 
centrale d’inerzia di figure piane 

 
Contenuti generali della geometria delle 

masse e sue applicazioni 

 
Concetto di baricentro 

 
Proprietà del baricentro relativo a figure 

con particolari caratteristiche geometriche 

 
Concetti di momento d’inerzia assiale, 

centrifugo e polare di un sistema di 
masse discreto e continuo 

 
Enunciato e funzione del teorema di 

trasposizione 

 
Relazione tra asse e centro relativo 

 
Significato di raggio d’inerzia 

 

Conoscere le espressioni algebriche che 
permettono di determinare i momenti di 

inerzia e i moduli di resistenza di fugure 
geometriche piane 

 
Conoscere il significato, la definizione e 

l’utilizzo dell’ ellisse centrale d’inerzia e 

del nocciolo centrale d’inerzia 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n° 3 
 

Titolo:   
FORZE IN EQUILIBRIO E 

VINCOLI 
 

 
 

 

  

 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 
P5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione 
 

P7 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 
zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Saper determinare se una 

struttura reticolare è 
deformabile o 

indeformabile e la 
posizione corretta delle 

aste 

 
Saper individuare se una 

struttura reticolare è 
isostatica o iperstatica 

 

Saper calcolare le reazioni 
vincolari di una struttura 

reticolare isostatica 
 

Saper applicare i vari 
metodi di calcolo degli 

sforzi delle aste 

 
Saper riconoscere la natura 

degli sforzi nelle aste 

Saper definire una struttura reticolare ed 
evidenziare le sue caratteristiche. 

 
Conoscere i vari metodi grafici e analitici 

per il calcolo degli sforzi nelle aste 

(metodo di equilibrio ai nodi, diagramma 
cremoniano, metodo di Ritter o delle 

sezioni 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n° 4 
 

Titolo: CARATTERISTICHE 
DELLA SOLLECITAZIONE  

 

 
 

 
 

  

 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

 
M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 

P5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di lavorazione 

 

P7 Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche 
nelle problematiche connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia 
 

Saper individuare le 

caratteristiche della 
sollecitazione in funzione della 

tipologia di carichi 

 
Saper calcolare i valori della 

caratteristiche della 
sollecitazione in una sezione 

generica 
 

Saper tracciare 

qualitativamente e con i valori 
numerici i diagrammi di 

sollecitazione 
 

Saper individuare i punti 

significativi dei diagrammi del 
taglio e del momento 

 

Conoscere i concetti di carico, di 

sollecitazione e di tensione e le 
relazioni che intercorrono tra di loro 

 
Conoscere le definizioni delle 

caratteristiche della sollecitazione 
 

Conoscere i procedimenti per calcolare 

le caratteristiche di sollecitazione 
 

Conoscere i metodi grafico e analitico 
per il tracciamento dei diagrammi delle 

sollecitazioni N,T,M 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n° 5 
  

Titolo:  
 

TENSIONI INTERNE E 
INSTABILITA’ ELASTICA  

 
 

 

 

 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

 
P5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione 
 

P7 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 
zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia 
 

 

Saper tracciare e leggere il 

diagramma tensioni-
deformazioni di materiali 

duttili e fragili 
 

Saper applicare le legge di 

Hooke 
 

Saper individuare la 
sezione maggiormente 

sollecitata di un elemento 
strutturale 

 

Saper calcolare il valore 
delle sollecitazioni presenti 

in una data sezione 
 

Saper calcolare le tensioni, 

in particolare quella 
massima, che si verificano 

nelle sezioni di elementi 
strutturali 

 

Saper calcolare la tensione 
critica euleriana 

 
Saper applicare il metodo 

omega 

Conoscere il diagramma tensioni-

deformazioni e il modulo di elasticità 

longitudinale 
 

Conoscere la legge di Hooke 
 

Conoscere gli elementi degli elementi 
strutturali soggetti alle sollecitazioni 

semplici di sforzo normale, taglio, 

flessione, retta e momento torcente 
 

Conoscere il concetto di instabilità elestica 
 

Conoscere i casi in cui si verifica il carico 

di punta 
 

Conoscere il metodo di Eulero e il metodo 
Omega 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n° 6 
 

Titolo: :  FLESSIONE 
DEVIATA E 

SOLLECITAZIONI 
COMPOSTE 

 

 
  

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 
M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 

P5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di lavorazione 

 

P7 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 

zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia 

 

Saper calcolare gli elementi 

che permettono di tracciare 
l’ellisse centrale di inerzia 

di figure piane 

 
Saper calcolare le tensioni 

prodotte in una sezione 
soggetta alle sollecitazioni 

composte 

 
Saper tracciare e quotare i 

diagrammi tensionali 
 

Saper definire 
analiticamente e 

graficamente l’asse neutro 

Conoscere il significato, la definizione e 

l’utilizzo dell’ellisse centrale d’inerzia e del 

nocciolo centrale d’inerzia 
 

Conoscere i comportamenti degli elementi 
strutturali soggetti alla sollecitazione di 

flessione deviata 

 
Conoscere le modalità per lo studio di 

sezioni soggette alle sollecitazioni 
composte di flessione e taglio, presso e 

tensoflessione 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n° 7 
 

Titolo:  

 
ANALISI DEI CARICHI 

 
 

  

 
L7  Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 
M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 

P5 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione 
 

P7 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 

zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico  
 

 

Saper calcolare i carichi 
permanenti 

 
Saper calcolare i carichi 

accidentali 
 

Saper effettuare l’analisi 

dei carichi in relazione alle 
prescrizioni normative 

Conoscere le tipologie di carichi agenti 
(permanenti e accidentali) 

 

Conoscere la metodologia per effettuare 
l’analisi dei carichi degli elementi di 

fabbrica 
 

Conoscere la normativa tecnica italiana 
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IMPIANTI 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 

Titolo: IMPINTI 
ELETTRICI, DI 

TELECOMUNICAZION
E E DI TERRA 

 
 

 

L7   Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 
C12   Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
C11   Analizzare il valore, i limiti e 

i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

P5   Selezionare i materiali da 
costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di 
lavorazione 

P8   Utilizzare gli strumenti idonei 
per la restituzione grafica di 

progetti e rilievi 

P1   Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 
P3   Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
Saper calcolare in 

circuiti elettrici 

semplici le correnti 
d’impiego e le 

potenze generate e 
dissipate 

 

Saper leggere e 
interpretare gli 

schemi di impianti 
elettrici al fine di 

concorrere alla 
corretta messa in 

opera, nel rispetto 

delle norme di 
protezione e di 

prevenzione degli 
infortuni 

 

Concetti di corrente e tensione: corrente elettrica, differenza di potenziale, 
generatori 

 
Leggi fondamentali dell’elettrotecnica: 1° e 2° legge di Ohm, reti elettriche, 

resistenze in serie e in parallelo,1° e 2° legge di Kirchhoff, potenza elettrica ed 
effetto Joule 

 

Impianti in edilizia: generalità, simbologia grafica,determinazione del tracciato e 
scelta dei cavi 

 
Impiego delle componenti d’impianto: sganciatori, fusibili,relè e sezionatori, 

interruttore magnetotermico 

 
Effetti della corrente elettrica nel corpo umano 

 
Impianto di messa a terra e interruttori differenziali 

 
Protezione contro le scariche atmosferiche 

 

Pericolo elettrico negli edifici e nei locali con bagni o docce 
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UDA 

 
COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 

 
Titolo: IMPIANTI 

DI 
ILLUMINAZIONE 

 

 

  

L7    Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 
 

P11  Progettare strutture, apparati e sistemi, 
applicando anche modelli matematici e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, elettriche e di 
altra natura. 

 

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
 

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio 

 

P5  Selezionare i materiali da costruzione in rapporto 
al loro impiego e alle modalità di lavorazione 

 
P8   Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 

grafica di progetti e rilievi 
 

P1  Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 
 

P3   Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

 

Saper 
riconoscere e 

calcolare i 

diversi 
parametri fisici 

delle onde 
elettromagnetic

he 
 

Saper 

riconoscere, 
calcolare e 

rappresentare 
le diverse 

grandezze 

fotometriche 
 

Saper 
riconoscere e 

comparare le 

principali 
caratteristiche 

delle sorgenti 
luminose 

elettriche 
 

Saper eseguire 

il 
dimensionamen

to di massima 
di un impianto 

di illuminazione 

 

 

Luce ed elettromagnetismo: velocità di propagazione, indice di 

rifrazione, lunghezza d’onda, frequenza e periodo 
 

Grandezze fotometriche: flusso luminoso, intensità luminosa, luminanza 
o brillanza, illuminamento, efficienza luminosa o rendimento 

 

Rappresentazione dei dati fotometrici: solido fotometrico, curve 
fotometriche (curve polari, diagrammi cartesiani, curve isolux)  

 
Sorgenti luminose elettriche 

  

Impianti di illuminazione per interni: prestazioni illuminotecniche 
richieste e criteri di progettazione  

 
 

 


