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• LAVORIAMO CON LE SCIENZE E TECNOLOGIE 
APPLICATE. VOLUME UNICO. CLAUDIO PIGATO. Ed. 
POSEIDONIA SCUOLA (GRUPPO MONDADORI)

 



SISTEMI DI MISURA:

 Il sistema internazionale di unità di misura e il metro. Misura di superfici e capacità. Misura di 

massa, forza e pressione. Misure angolari e conversione tra i vari sistemi. Note sull'uso della 

calcolatrice. 

SCALE DI RIDUZIONE: Tipologie di rappresentazione. Scale di riduzione. L'errore nelle 

rappresentazioni grafiche e la scala dei disegni. La rappresentazione altimetrica del terreno. 

OPERAZIONI CON I TRIANGOLI: 

Coordinate polari e rettangolari. Definizioni delle funzioni goniometriche, Seno, Coseno, Tangente 

e cotangente. Variazioni delle funzioni goniometriche. Laboratorio: Disegno su carta della 

variazione del seno e del coseno (sinusoide e cosinusoide). Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

STRUMENTI ELEMENTARI E RILIEVI. Misura diretta delle distanze. Materializzazione della 

verticale. Uso del laser e della rotella metrica nel rilievo per trilaterazione. Breve introduzione alle 

caratteristiche e all’utilizzo del Teodolite in dotazione al laboratorio di topografia. 

I MATERIALI DA COSTRUZIONE. La pietra nelle costruzioni. Requisiti delle pietre e cave di 

estrazione. Classificazione delle pietre naturali. Caratteristiche e tipi di pietre nelle costruzioni. 

Laboratorio: presentazione di un contesto di realtà, la cava di pietra di luserna. I Laterizi. Tipi di 

laterizi e materiali ceramici. Contesti di realtà, la filiera dei mattoni in laterizio. Caratteristiche e 

prove sui laterizi. Le malte e il cemento. Il calcestruzzo armato. Acciaio nelle costruzioni. Legno 

nelle costruzioni.

LABORATORIO MATERIALI

Nel terzo trimestre, la classe è stata divisa in tre gruppi ognuno dei quali ha effettuato, con l'ausilio 

delle attrezzature presenti in laboratorio, la determinazione della curva granulometrica di un 

campione di inerti. I ragazzi hanno proceduto nella raccolta dati i quali sono serviti per la stesura  

una relazione. Utilizzo dei software di videoscrittura e di calcolo automatico per la stesura della 

relazione.
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