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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
Titolo: Sistemi di misura 
Ore : 15 
Periodo: Settembre 
 

 
M5: Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adegua-
tamente  informazioni qualitative e quantitative. 
 

Saper  usare la calcolatrice nelle 
operazioni con gli angoli. Saper 
operare la trasformazione angolare. 
 
 

Il Sistema Internazionale  di unità di 
misura (SI); unità di misura per gli angoli. 
Note sull'uso delle calcolatrici scientifiche.  
Laboratorio delle competenze:  

conversioni angolari con excel. 
 

UDA n.  2 
Titolo: Funzioni goniometriche 
Ore :16 
Periodo: Ottobre 
 

 
M5: Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adegua-
tamente  informazioni qualitative e quantitative. 
 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti 
disciplinari. 
 
 
 
 
 

 
Saper rappresentare graficamente 
una funzione goniometrica, saper 
operare con i triangoli rettangoli e 
con le funzioni trigonometriche 
notevoli. 

 
Definizione delle funzioni goniometriche; 
variazione delle funzioni goniometriche; 
particolarità delle funzioni goniometriche; 
funzioni goniometriche inverse; risoluzione 
dei triangoli rettangoli; funzioni trigono-
metriche notevoli.  
Laboratorio delle competenze: 

grafici di funzioni trigonometriche. Esercizi. 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 
Titolo: Applicazioni della 
trigonometria 
Ore : 18 
Periodo: Novembre 
 

M5. Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adegua-
tamente  informazioni qualitative e quantitative. 
 
C12. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti 
disciplinari. 
 

Saper applicare il teorema dei seni e 
di Carnot. Saper risolvere un 
triangolo e saper distinguere i casi di 
indeterminazione.  
Saper risolvere i quadrilateri.  
Saper operare con i cerchi notevoli e  
i punti più  importanti di un triangolo 
(baricentro,incentro e ortocentro). 

I teoremi del seni e del coseno; risoluzione 
dei triangoli qualunque; risoluzione dei 
poligoni e dei quadrilateri; settore 
circolare, circonferenze e punti notevoli dei 
triangoli; determinazione degli angoli dalle 
misure topografiche di campagna. 
Laboratorio delle competenze: Uso di excel 
e autoCAD per la risoluzione dei triangoli e 
circonferenze notevoli. Risoluzione dei 
quadrilateri con autocad. Esercizi. 
 
 

UDA n.  4 
Titolo: Campo operativo 
Ore : 26 
Periodo:  Dicembre- Gennaio 
 

M5:  Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adegua-
tamente  informazioni qualitative e quantitative. 
 
C12 :  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti 
disciplinari. 
 
P6: Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper operare con le approssima-
zioni per ambiti più ristretti in 
relazione all'assunzione di un 
sistema di riferimento. Saper 
distinguere le distanze misurate in 
topografia. 
Saper valutare gli errori sulle 
distanze e sui dislivelli causati dalla 
approssimazione delle superfici di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il geoide; l'ellissoide di rotazione; la sfera 
locale; il campo topografico.  
Laboratorio delle competenze: Estensione 
dell'Italia (Google Hearth); raggi di 
curvatura geodetici con excel. 
Esercizi. 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  5 
Titolo: Sistemi di coordinate 
Ore :22 
Periodo: Febbraio-Marzo 
 

M5:  Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adegua-
tamente  informazioni qualitative e quantitative. 
 
C12:     Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti 
disciplinari. 
 
P6:   Rilevare il territorio, le aree libere e i 
manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati 
ottenuti. 

Saper operare con le coordinate 
cartesiane e polari dei punti di un 
piano, saper risolvere i poligoni con 
le tecniche relative all'uso delle 
coordinate. 

Coordinate rettangolari e polari; 
trasformazione da coordinate polari a 
rettangolari e viceversa; problemi di 
geometria analitica con la retta.  
Laboratorio delle competenze: 
Determinazione delle coordinate con 
excel; prove grafiche. Esercizi. 

UDA n.  6 
Titolo: Ottica 
Nucleo fondante 
Ore : 13 
Periodo: Marzo-Aprile 
 

M5:  Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adegua-
tamente  informazioni qualitative e quantitative. 
 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti 
disciplinari. 
 
P6: Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
 

Saper applicare le leggi della 
riflessione e della rifrazione in 
semplici casi pratici. Saper 
distinguere le lenti e saper costruire 
le loro immagini. 

Elementi di ottica; la rifrazione 
atmosferica; la rifrazione attraverso prismi; 
le lenti; i difetti delle lenti.  
Laboratorio delle competenze: 

le lenti (prove grafiche).Esercizi. 
 
 

 

UDA n.  7 
Titolo: Strumenti topografici di 
base. 
Ore : 12 
Periodo: Aprile-Maggio 

P8: Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 
grafica di progetti e di rilievi. 
 
P6: Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
 
 
 
 
 
 
 

Saper utilizzare gli strumenti 
semplici per effettuare misure 
topografiche. 

Strumenti semplici; livelle e squadri; 
microscopi e cannocchiali; l'occhio umano; 
il teodolite e il tacheometro. 
Laboratorio delle competenze: 

le lenti (prove grafiche). 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  8 
Titolo: Segnalazione dei punti e 
allineamenti 
Ore :4 
Periodo:Maggio 
 

P8: Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 
grafica di progetti e di rilievi. 
 
P6: Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
 

Saper materializzare e rendere 
visibile i punti sul terreno nei vari 
contesti pratici. Saper riconoscere le 
caratteristiche dei segnali e delle 
mire realizzate da enti nazionali 
come l'IGM. Saper materializzare un 
allineamento. Saper redigere in 
modo corretto la monografia di un 
segnale. 

Segnalazione dei punti; rilievi per 
allineamenti e squadri. 
Laboratorio delle competenze: esercitazioni 
pratiche. 
 

UDA n. 9 
Titolo: Rilievi topografici 
semplici 
Nucleo fondante 
Ore :6 
Periodo: Maggio 
 

P8: Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione 
grafica di progetti e di rilievi. 
 
P6: Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, 
scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
 

Saper eseguire una trilaterazione 
con strumenti semplici.  
Saper tracciare una fondazione. 
Saper mettere in stazione uno 
strumento topografico complesso. 
Saper impostare un rilievo 
celerimetrico. 

Trilaterazioni e posizionamento del 
teodolite; rilievo celerimetrico.   
Laboratorio delle competenze: 

rilevamento interno di un fabbricato (es. 
pratica); elaborazione di rilievi topografici 
in excel; rilevamento di un appezzamento 
di terreno (es. pratiche). Esercizi. 

 

 Castellanza, 30/10/2019 
Prof. Pietro Lippolis 


