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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché 

Interventi mirati nella Teoria L’ottica geometrica è stata ridotta. 

 

 

 

Le lenti sottili vengono trattate nella parte sui cannocchiali 

La trattazione dei sistemi di riferimento geodetici, come l’ITRS,  

globale, e l'ETRS89, europeo 

La riscrittura integrale del sistema di riferimento altimetrico nazionale  

e della relativa livellazione di alta precisione 

La trattazione dell'impiego dei droni nel rilievo fotogrammetrico  

e laser scanner 

L'aggiornamento alle funzionalità integrate nelle stazioni totali  

più recenti 

Gli aggiornamenti normativi nelle procedure catastali 

Gli aggiornamenti normativi nella progettazione stradale 

Vol. 1 unità C3. L’unità 

completa è disponibile 

online 

 

 

Vol. 1 unità C3 

Vol. 2 In preparazione 

 

Vol. 2 In preparazione 

Vol. 2 In preparazione 

 

Vol. 2 In preparazione 

Vol. 2 In preparazione 

Vol. 3 In preparazione 

Per lasciare sul volume  

le informazioni indispensabili 

per il cannocchiale 

collimatore, e dare online  

la possibilità di approfondire. 

Perché si trovano nel punto 

in cui servono. 
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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché 

Gli esercizi sono stati riorganizzati 

per un utilizzo più efficace 

Sono stati rinnovati (circa il 10%) 

Gli esercizi in fondo a ciascuna unità ora sono ordinati paragrafo per 

paragrafo e nella teoria, al termine di ciascun paragrafo, un box indica 

quali esercizi possono essere svolti per l'autovalutazione di 

quell'argomento. 

Ci sono nuovi esercizi per alcuni paragrafi che erano più sguarniti (più 5%) 

e ne sono stati riscritti un altro 5% per renderli più graduali. 
 

In fondo a ciascuna unità I docenti assegnano più 

rapidamente gli esercizi  

sugli argomenti svolti.  

I ragazzi trovano esercizi  

più progressivi. 

Più problemi svolti 

Nuovi problemi guidati 

Più gradualità con i problemi  

"Per iniziare" 

Cresce il numero di problemi che riguardano procedure "fondamentali"  

di cui viene data una soluzione completa, in genere accompagnata  

poi da un problema simile ("Ora provaci tu"). 

Si aggiungono alcuni problemi dei quali non si dà la soluzione completa  

(in quanto didatticamente poco opportuna), ma che sono accompagnati  

da suggerimenti passo-passo, per i quali la soluzione è lasciata agli studenti. 

I primi problemi della sezione finale di ciascuna unità (indicati dalla scritta 

"Per iniziare") presentano delle difficoltà ridotte soprattutto dal punto  

di vista dei calcoli. 

In tutte le unità, nella 

sezione Verifica delle 

competenze 

I problemi svolti, guidati  

e semplificati nei calcoli  

sono un "piano inclinato"  

che riduce il rischio che 

alcuni ragazzi rimangano 

indietro. 

Schede "Topografia e ambiente" Alcune attività che riguardano il catasto degli edifici e la progettazione  

di infrastrutture (per esempio, un asse stradale, una pista ciclabile) 

mettono in risalto elementi legati alla sostenibilità, come il traffico  

e l'inquinamento, e permettono di fare collegamenti con l'educazione 

civica. 

Al termine di alcune unità Anche i docenti di topografia 

possono dare il loro 

contributo allo svolgimento 

dell'ora di educazione civica. 
 

Verso l’esame con il Manuale 

Cremonese del geometra  

e del CAT 

Alcuni esercizi in preparazione dell’esame di Stato, contrassegnati dalla 

dicitura CON IL MANUALE, possono essere svolti consultando alcune 

pagine tratte dal Manuale Cremonese del geometra e del CAT 

Nell’ebook e con la app 

Guarda! 

Per prepararsi all’esame  

di Stato. 

Videoripasso con audio Alla fine di ogni lezione, un videoripasso con audio Nell’ebook e con la app 

Guarda! 

 

 

 

 

 


