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Modulo Titolo Competenze  Nuclei tematici 

1 

Misurare  Riconosce e sa utilizzare le 

unità di misura del S.I. e sa 

effettuare le necessarie 

equivalenze  

Misurare lunghezze, 

superfici e volumi  

Equivalenze  

2 

Rilievo e restituzione  Sa prendere le misure utili 

e necessarie e sa restituirle 

in apposito elaborato 

grafico  

Metodo della 

trilaterazione:  

Presa di misure in ambienti 

con rotella/metro e 

restituzione grafica  

4 

Simbologie del 

disegno edile  

Riconosce e sa utilizzare le 

simbologie di un disegno 

edile  

Rappresentazione di 

elementi costruttivi  

5 

Disegno tecnico 

Arredo e spazi d’uso  

Riconosce e utilizza le 

misure di ingombro e le 

simbologie nel disporre gli 

arredi  

Gli arredi: ingombri e spazi 

d’uso  

Criteri di disposizione degli 

arredi  

Quotature interne e 

esterne  

6 

Elementi costruttivi  Sa riconoscere classificare 

gli elementi costruttivi e 

individuare i maeriali di ci 

sono costituiti 

Elementi costruttivi 

strutturali e non strutturali; 

materiali 

7 

Progettazione di 

unità residenziali 

Sa effettuare un'analisi 

critica di un alloggio 

Standard abitativi  

Orientamento degli 

ambienti 

Suddivisione in zone 

funzionali 

Rispetto delle norme 

igienico-sanitarie 

8 
La pietra  Sa descrivere le 

caratteristiche essenziali 

Estrazione e lavorazione 

Caratteristiche  

9 

I Laterizi  Sa descrivere le 

caratteristiche dei tipi più 

comuni, le prove cui 

vanno sottoposti e 

l’impiego  

Ciclo produttivo e impieghi  

Tipologie e formati  

Caratteristiche e prove  

10 

Leganti, malte, 

calcestruzzi 

Sa descrivere le 

caratteristiche e la 

composizione 

Ciclo produttivo e impieghi  

 

11 

Legno e Derivati  Sa descrivere le 

caratteristiche dei 

legnami, le prove cui 

vanno sot-toposti e 

l’impiego nelle costruzioni  

Ciclo produttivo e essenze 

in uso  

Formati e impieghi  

Derivati di uso comune  

 


