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 Analisi della situazione iniziale della classe 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE -  La classe si compone di 13 ragazzi tutti maschi, di 

cui uno proveniente dalla classe II dell’indirizzo chimico. Sono presenti due alunni DSA e 
un alunno BES.  

2. COMPORTAMENTO - La classe mostra in generale un comportamento corretti e rispettoso 
delle regole dei compagni e degli insegnanti. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI - Il rapporto tra i compagni risulta sereno e abbastanza 
collaborativo. 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ IN CLASSE – Le attività didattiche sono affrontate 
con interesse e vivace partecipazione. 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE - Non sono in corso attività extracurricolari. 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE - Gli alunni si mostrano interessati e motivati soprattutto 
nelle attività pratiche 

7. IMPEGNO - La maggior parte degli alunni mostra un impegno costante sia nelle attività in 
classe che in quelle domestiche.  

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE - Le consegne risultano rispettate. 
9. PROGRESSI – Non ci sono sufficienti elementi per giudicare i progressi raggiunti 
10. METODO DI STUDIO – Il metodo di studi risulta abbastanza buono. 
11. PROFITTO Tranne un paio di casi il profitto risulta sufficiente o più che sufficiente.  
12. FREQUENZA – La frequenza è costante. 
13. ASSENZE: QUANTITÀ E TIPOLOGIA – Si segnala un numero di assenze molto basso. 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 

- Gli alunni che avevano riportato il PAI durante l’emergenza COVID hanno recuperato solo 
alcune materie.  

 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 
• Studenti con preparazione di livello medio/alto  2 
• Studenti con preparazione sufficiente  10 
• Studenti con preparazione insufficiente:  1 
• Studenti con preparazione gravemente insufficiente  
 

 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: I MINERALI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strutture cristalline e simmetria delle forme 
 

Riconoscere le diverse strutture e forme 
cristalline 
 

Saper analizzare e riconoscere 
minerali attraverso le loro proprietà 
fisiche con prove di laboratorio 

Classificazione chimico-strutturale dei 
minerali 

Identificare minerali in base ad analisi 
macroscopica o microscopica 

Saper utilizzare il microscopio da 
mineralogia 

Proprietà fisiche per il riconoscimento dei 
minerali a livello macroscopico e 
microscopico 

Riconoscere i minerali più comuni nei 
diversi tipi di rocce 

Saper riconoscere macroscopicamente 
e microscopicamente i minerali delle 
rocce 

  
Essere in grado di caratterizzare gli 
elementi naturali costitutivi di suolo e 
sottosuolo 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: LE ROCCE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Composizione mineralogica delle rocce 
Riconoscere formazione, stratigrafia e 
giacitura delle rocce delle rocce 
sedimentarie e metamorfiche 

Saper riconoscere e classifica le rocce 
magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche  
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Ciclo, stratigrafia e giacitura delle rocce.  Classificare le rocce in base a criteri diversi 
 

Conoscere i processi di formazione 
delle rocce 

Criteri di classificazione delle rocce. 
 

Riconoscere le cause dei processi di 
degradazione delle rocce 

Conoscere i diversi ambienti 
petrologici e petrogenetici 

Processi di risalita e formazione dei 
magmi. 
 

Riconoscere le caratteristiche strutturali, 
morfologiche e di giacitura delle rocce 
magmatiche 

 

Tipi e classificazione delle rocce 
vulcaniche 

Ricostruire gli ambienti di sedimentazione 
e la storia del deposito  

Processi di formazione e tipologia delle 
rocce sedimentarie 

Riconoscere le strutture delle rocce 
metamorfiche legate a pressione e 
temperatura. 

 

Caratteri del processo metamorfico e tipi 
di metamorfismo   

 
UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Agire in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare i fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

Approfondire gli elementi fondamentali 
del diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali 
e sociali. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio 
Individuare e d utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 
Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale. 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche 
economiche sociali culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 

Capacità di impegnarsi con gli altri per 
conseguire un interesse comune. 
Capacità di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità. 
Adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione 
Rispetto delle regole, degli spazi, 
consapevolezza del bene pubblico, 
consapevolezza dei rischi dei propri 
comportamenti per sé, per gli altri e per 
l’ambiente. 
della comunità. 
Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva e nella 
collaborazione con gli altri. 
Capacità di utilizzare, filtrare, valutare, 
creare e condividere contenuti digitali. 
Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo. 
Consapevolezza e scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psico- 
fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti. 
Consapevolezza degli impatti delle 
proprie scelte. 
Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese. 
 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentalidel 
diritto che la regolano. 
Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva e 
nella collaborazione con gli altri. 
Capacità di utilizzare, filtrare, 
valutare, creare e condividere 
contenuti digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
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settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi 
di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio 

 
UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: PCTO 

Conoscenze	 Abilità Competenze 

Individuare le aree più adatte agli 
utilizzi del territorio e le tecnologie di 
intervento idonee. 
Normative di sicurezza negli ambienti 
di lavoro. 

Maneggiare, sotto la supervisione del 
docente preposto, normali strumenti di 
laboratorio. Abilità progettuale. 
Abilità nel reperire le componentistiche 
(ricerca di mercato). Abilità nel cercare 
attraverso il Web. Abilità nella costruzione 
di manufatti. 

Padronanza dell’argomento trattato. 
Capacità di trasposizione delle idee 
in oggetti concreti e tecnologie 
funzionanti. Capacità di trasposizione 
delle mappe concettuali in sequenze 
operative. Capacità di lavorare in 
team o di svolgere operazioni 
coordinate 
all’interno di un gruppo di lavoro. 

 
 
 Articolazione del percorso 
 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 

formativi attesi 

 
1 

§ Mineralogia e cristallografia 
o La mineralogia: minerale, cristallo, roccia. 
o Stati di aggregazione della materia: stato 

cristallino, stato amorfo, sostanze 
mesomorfiche, origine delle proprietà di 
superficie 

o Proprietà fisiche dei cristalli (scalari e 
vettoriali). 

o Isotropia ed anisotropia dei cristalli 
o Omogeneità statistica non reale e 

omogeneità periodica reale.  
o L’omogeneo periodico tri-dimensionale. 

 
§ Cristallografia strutturale 

o La traslazione come operatore geometrica 
o Omogeneo periodico tridimensionale: la 

cella (elementare, multipla) 
o Elementi geometrici e morfologici del 

cristallo (facce, spigoli, vertici) 
o I sette sistemi cristallini e i quattordici 

reticoli di Bravais (caratterizzazione 
geometrica) 

o La morfologia dei cristalli: concetto di 
cristallo modello, cristalli distorti, la legge 
di costanza dell'angolo diedro (legge di 
Stenone), la misura dell'angolo diedro 
(goniometro di applicazione, goniometro 
di Babinet) 

o Elementi di simmetria dei cristalli: centro, 
assi, piani, assi polari. Legge di 
coesistenza degli elementi di simmetria 

o Operazioni di simmetria (di prima specie e 
seconda specie) 

o La simmetria nei reticoli di Bravais 
§ gruppi di simmetria 

12 sett 

• saper analizzare e riconoscere 
minerali attraverso le loro 
proprietà fisiche con prove di 
laboratorio;  

• saper utilizzare il microscopio 
da mineralogia 

• saper riconoscere 
macroscopicamente e 
microscopicamente i minerali 
delle rocce; 

• essere in grado di caratterizzare 
gli elementi naturali costitutivi 
di suolo e sottosuolo;  
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§ sistemi di simmetria 
§ classi di simmetria (oloedriche e 

meroedriche) 
o Forma, tratto ed abito dei cristalli. Forme 

semplici e forme composte  
o La struttura modello di Pauling. Il 

tintinnio. Regole di Pauling. 
 

§ Polimorfismo ed isomorfismo 
o Il polimorfismo: tipi di polimorfismo ed 

esempi di sistemi polimorfi naturali. 
o Soluzioni solide e isomorfismo 

§ tipi di isomorfismo  
§ esempi di minerali isomorfi 

• serie dell'olivina  
• serie dei plagioclasi 

 
§ I silicati 

o Le strutture dei silicati 
§ le fasi della silice 
§ fenomeni di polimorfismo tra le 

fasi della silice 
§ il tetraedro Si-O 
§ il rapporto Si-O nei silicati 

(ossigeni ponte, ossigeni 
terminali) 

§ classificazione dei silicati 
§ struttura dei nesosilicati 
§ struttura dei sorosilicati 
§ struttura degli inosilicati 

• vari tipi di catene 
• pirosseni 
• anfiboli 

§ struttura dei fillosilicati 
• vari tipi di strati 
• proprietà dei fillosilicati 

§ struttura dei tectosilicati 
• picnoliti (feldspati, 

isomorfismo dei 
feldspati) 

• ultramarine 
• zeoliti 

 
 

§ Mineralogia speciale (laboratorio) 
o Proprietà organolettiche dei minerali 

§ peso specifico 
§ durezza: scala di Moss 
§ sfaldabilità 
§ fusibilità 
§ fluorescenza e fosforescenza 
§ proprietà elettriche e magnetiche 
§ fragilità, elasticità, plasticità 
§ solubilità (in H2O, HNO, HCl, 

acqua regia) 
§ colore 
§ lucentezza. 

o Classificazione di Strunz 
o Frequenza degli elementi e dei minerali 

sulla crosta terrestre, genesi dei minerali 
(magmatica, sedimentaria e metamorfica) 

o Minerali fondamentali, accessori ed 
accidentali nei vari tipi di rocce 
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o Forme più importanti nei vari sistemi 
(modellini) 

o Classe I - Elementi nativi  
§ rame 
§ carbonio  (grafite)  
§ solfo 

o Classe II - Solfuri  
§ realgar e orpimento 
§ pirite 
§ galena  
§ stibina 
§  bornite 
§ calcocite 
§ blenda 
§ cinabro 
§ calcopirite 

o Classe III - Aloidi 
§ salgemma 
§ carnallite 
§ fluorite 
§ silvite 

o Classe IV - Ossidi ed idrossidi  
§ goethite 
§ ocra  
§ bauxite 
§ psilomelano 
§ pirolusite. 
§ magnetite 
§ ematite 
§ limonite 

o Classe V - Carbonati  
§ magnesite (mesitina) 
§ stronzioaragonite (mossottite) 
§ siderite 
§ smithsonite,  
§ cerussite,  
§ calcite 
§ dolomite 
§ aragonite 
§ malachite 
§ azzurrite 

o Classe VI - Solfati  
§ gesso 
§ anidrite 
§ baritina 
§ allume 

o Classe VII - Fosfati  
§ apatite 

o Classe VII - Silicati 
§ nesosilicati  

o olivina 
o granati 

((piropo, 
almandino, 
grossularia, 
spessartina, 
andradite 
varietà 
demantoide) 

o zircone 
§ sorosilicati  

o tormalina  
o epidoti 

§ inosilicati  
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o hedembergite 
o diallagio 

§ fillosilicati  
o miche (biotite, 

muscovite, 
flogopite, 
clorite, 
lepidolite) 

o talco 
o crisotilo

  
§  tettosilicati  

o feldspati: 
plagioclasi e 
feldspati 
alcalini  

o feldspatoidi(nef
elina, leucite) 

§ quarzo 
o I minerali nelle rocce. 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 
formativi attesi 

 
2 

• Geologia generale 
o La struttura interna della terra: crosta, 

mantello, nucleo, litosfera e astenosfera. 
o I processi petrogenetici fondamentali 

(magmatico, sedimentario, 
metamorfico) generalità e collegamenti. 

 
• Le rocce magmatiche 

o Processo petrogenetico magmatico: 
definizione di magma. 

o Caratteristiche del magma 
(composizione chimica, densità, 
viscosità, contenuto in volatili) 

o Parametri ambientali che influiscono sul 
comportamento del magma 
(temperatura e pressione). 

o Formazione e risalita del magma: le 
camere magmatiche (ristagno e 
differenziazione). 

o Il processo intrusivo o plutonico. 
o Il processo effusivo o vulcanico. 
o Rocce filoniane. 
o Forme geologiche dei corpi intrusivi 

(plutoni, batoliti, laccoliti, sills, filoni). 
o I vulcani: caratterizzazione fisica e 

tipologia di eruzione (eruzioni effusive 
s.s. ed eruzioni esplosive). 

o Cristallizzazione dei magmi (stadio 
ortomagmatico, pegmatitico, 
pneumatolitico ed idrotermale) 

 
• Le rocce sedimentarie 

o Processo petrogenetico sedimentario: 
erosione, trasporto, deposizione, 
diagenesi 

o  I criteri di classificazione delle rocce 
sedimentarie (genetico, chimico, 
granulometrico) 

o Rocce clastiche (ruditi, areniti e lutiti). 
o Rocce argillose (residuali e trasportate). 
o Rocce carbonatiche. 

21sett 

§ Saper riconoscere e classifica le 
rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche 

§ Conoscere i processi di formazione 
delle rocce 

§ Conoscere i diversi ambienti 
petrologici e petrogenetici 
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o Rocce silicee. 
o Rocce evaporitiche. 
o Rocce ferrifere e fosfatiche. 
o Rocce combustibili: i carboni fossili. 
o Sequenze sedimentarie: le rocce della 

Serie Toscana. 
 

• Geologia speciale (laboratorio) 
o I minerali delle rocce magmatiche 

(primari, secondari e accessori) 
o Le strutture delle rocce intrusive. 
o Criteri di classificazione delle rocce 

intrusive (diagramma IUGGS). 
o Riconoscimento dei campioni a mano 

delle rocce intrusive. 
o Le strutture delle rocce effusive: serie di 

cristallizzazione di Bowen.. 
o Riconoscimento dei campioni a mano 

delle rocce effusive. 
o I minerali delle rocce sedimentarie. 
o Le strutture delle rocce sedimentarie. 
o Riconoscimento delle rocce clastiche 

(brecce, conglomeratri, arenarie, 
argilliti). 

o Riconoscimento delle rocce carbonatiche 
(calcari e dolomie), silicee (diaspri), 
miste (calcari con liste di selce, marne), 
evaporitiche (gessi, dolomie ecc). 

o Riconoscimento dei carboni fossili 
(torba, lignite, litantrace, antracite). 

 
METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) X Redazione relazioni_ 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Registratore   Cineforum 
X Altri libri   Lettore CD X Lezioni fuori sede  
X Dispense, schemi  X Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di_cartografia__  Altro 
___________________ 

 
 MODALITA’ DI VERIFICA 
 
 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 
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 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 
X Prova semistrutturata  Altro________________  
 
  
 
 
 VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 
e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 
 
Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2 4  
Pentamestre  3 6/7  
 
Griglie di valutazione :le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto . 
 
 STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
  
Disponibilità per attività di recupero:   ýSI  NO 

ý In orario curricolare 
☐		In orario extracurricolare 

 
Interventi didattici:  

• Esami o soluzioni di casi pratici 
• Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
• Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
• Offerta di occasioni gratificanti 
• Studio assistito in classe 
• Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
• Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
• Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 
 STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
  
 Disponibilità per attività di consolidamentoo:   ýSI  NO 

 ý In orario curricolare 
 ☐		In orario extracurricolare 

 
Interventi didattici:  

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
• Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
• Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
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• Rielaborazione dei contenuti 
 

 
 STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
 
 Disponibilità per attività di potenziamento:   ýSI  NO 

 ý In orario curricolare 
 ☐		In orario extracurricolare 

 
Disponibilità per attività di potenziamento: in orario curricolare 
Interventi didattici:  

• Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
• Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
• Sviluppo dell’autonomia di studio 
• Sviluppo della capacità critica 
•  

Data di consegna: 28-10-2020 
Il docenti 

         Raffaella Elda Maria Vecci 
 


