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Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 
 
  
  
  



2 
 

 Analisi della situazione iniziale della classe 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: la classe è composta da 17 alunni (16 maschi e 1 

femmina) Un alunno ha un piano di studi personalizzato. 
2. COMPORTAMENTO La classe è vivace, ma sostanzialmente rispettosa delle regole. 

Alcuni soggetti vanno tenuti sotto controllo per la loro esuberanza. 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  La classe si mostra abbastanza coesa, l’alunno con bisogni 

educativi speciali, proveniente da un’altra classe si sta integrando lentamente. 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE Le attività scolastiche vengono 

accolte con buon interesse e svolte con impegno 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO 

EXTRACURRICOLARE Non sono programmate attività extracurricolari 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE L’interesse e la motivazione sono molto 
7. IMPEGNO Quasi tutti gli alunni mostrano impegno nell’affrontare le attività didattiche 

proposte. 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE Per quanto riguarda questa prima parte dell’anno 

scolastico i ragazzi si dimostrano solleciti nelle consegne dei lavori assegnati. 
9.  PROGRESSI                                / 
10. METODO DI STUDIO risulta ancora legato a schemi di memorizzazione, i collegamenti e 

le osservazioni personali sono ancora faticosi. 
11.  PROFITTO Mediamente più che sufficiente 
12. FREQUENZA Assidua 
13. ASSENZE   / 
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  13 
• Studenti con preparazione insufficiente:  2 
• 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: GEOMORFOLOGIA GENERALE 
Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere i concetti  fondamentali 
di geomorfologia 

Applicare il metodo scientifico alla 
comprensione dei fenomeni naturali 

Riconoscere le diverse 
situazioni ambientali 

Conoscere agenti e fattori che 
guidano i cicli morfogenetici 

Utilizzare le unità di misura 
fondamentali 

Riconoscere gli agenti che 
operano in determinate 
situazioni di trasformazione 
ambientale 

Conoscere le relazioni tra clima e 
processi geomorfologici 

Raccogliere in maniera corretta i dati 
fenomenologici 

Riconoscere il risultato finale 
delle azioni geomorfologiche 

Conoscere i metodi di indagine Ordinare i dati  in semplici sequenze 
logiche  

 Rappresentare con semplici schemi e 
grafici i dati raccolti  

 Leggere le caratteristiche dei vari 
ambienti in relazione alla loro  
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formazione ed evoluzione 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: PROCESSI GEOMORFOLOGICI SPECIFICI ED 
AMBIENTI 

Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere i diversi ambienti 
geomorfologici, le loro 
caratteristiche, la loro relazione 
con il clima.  

Leggere le caratteristiche dei vari 
ambienti in relazione alla loro 
formazione ed evoluzione 

Utilizzare correttamente gli 
indicatori per distinguere 
l’azione geomorfologica di 
uno specifico agente.  

Conoscere i principali processi di 
evoluzione della morfologia 
terrestre.  

  

Utilizzare l’osservazione per 
individuare l’agente 
geomorfologico che ha 
prodotto un determinato 
paesaggio 

Conoscere i risultati di tali 
processi sia per quanto riguarda la 
morfologia sia per quanto riguarda 
la tipologia dei prodotti. 

    

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: LETTURA E INTERPRETAZIONE DELLE CARTE 
TOPOGRAFICHE 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principi di lettura 
delle carte topografiche 

Comprendere le cartine topografiche 
e riconoscere i diversi tratti 
geomorfologici 

Saper leggere una carta 
topografica  
  

Conoscere i principi per la 
realizzazione di profili topografici 
 

Redigere semplici elaborati tecnici e 
grafici esaurienti e corretti dei lavori 
svolti 

Saper interpretare gli elementi 
geomorfologici rappresentati 
sulle carte topografiche 

Conoscere le scale di conversione 
 

 Saper costruire profili 
topografici a varia scala 

Conoscere i parametri c che 
caratterizzano i bacini idrografici 
 

 Saper delimitare bacini 
idrografici e individuarne le 
caratteristiche 

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. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di ricerca 
e approfondimento disciplinare. 
Sviluppare la capacità di un 
individuo di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
 

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. 
Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano. 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 
democratica. 
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e nella collaborazione con gli 
altri. 
Capacità di utilizzare, filtrare, 
valutare, creare e condividere 
contenuti digitali. 
 

 
 
 Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 
formativi attesi 

 
1 

• Concetti fondamentali di geomorfologia: processi 
morfogenetici, forme e depositi correlati, la convergenza 
morfologica, i cicli di erosione (fasi di giovinezza, 
maturità e senilità di un paesaggio, il ringiovanimento 
della morfologia). 
• Agenti e fattori che sovrintendono ai cicli morfogenetici.  
• Il clima e i processi geomorfologici.  
• Metodi di indagine in geomorfologia.  

7 
sett. 

• Riconoscere le diverse 
situazioni ambientali 

• Riconoscere gli agenti che 
operano in determinate 
situazioni di 
trasformazione ambientale 

• Riconoscere il risultato 
finale delle azioni 
geomorfologiche 

 
2 • PROCESSI DI DEGRADAZIONE SUI 

VERSANTI. 
Processi elementari: alterazione e disgregazione delle 
rocce.  
Processi fisici e processi chimici.  
Cenni alla formazione e alla suddivisione dei suoli. Tipi 
di versante. 
Processi di erosione, trasporto e sedimentazione lungo i 
pendii: processi areali, lineari e puntiformi.  
Modelli evolutivi dei versanti. 
Processi, forme e depositi legati all’azione della forza di 
gravità:  
Processi lenti (creep, soliflusso, geliflusso;)  
Processi rapidi (frane: cenni di classificazione dei 
fenomeni franosi, nomenclatura delle parti di una frana, 
cenni alle cause predisponesti e scatenanti dei fenomeni 
franosi) 
Processi forme e depositi legati all’azione delle acque di 
ruscellamento superficiale: splash erosion, sheet erosion, 
rill erosion, gully erosion; le forme di erosione 
calanchiva. 
• MORFOLOGIA FLUVIALE 
Erosione, trasporto e sedimentazione lungo un corso 
d’acqua: 
Il livello di base.  
Portata liquida, portata solida, energia e velocità, carico 
limite e carico reale.  

  Il profilo longitudinale e il profilo di equilibrio.  
I profili trasversali: valli e terrazzi fluviali morfologie e 
cause del modellamento.  
Alvei e tracciati fluviali: canali meandriformi, rettilinei e 

26 
sett 

• Conoscere i diversi 
ambienti geomorfologici, le 
loro caratteristiche, la loro 
relazione con il clima. 
• Conoscere i principali 
processi di evoluzione della 
morfologia terrestre.  
• Conoscere i risultati di tali 
processi sia per quanto 
riguarda la morfologia sia 
per quanto riguarda la 
tipologia dei prodotti. 
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anastomizzati  
Rete idrografica e bacino fluviale  
Patterns idrografici e loro significato,  
Gerarchizzazione  
Morfometria di un bacino idrografico, principali 
parametri geomorfici e loro significato. 
Le forme di deposizione fluviale: conoidi, terrazzi e 
pianure alluvionali genesi ed evoluzione 
• MORFOLOGIA CARSICA 
Cause e meccanismi dei fenomeni carsici.  
Genesi e geometria delle forme carsiche:  
forme epigee: chemioclastismo e graviclastismo, 
microforme e macroforme (lapiez, kamenitsa, karren, 
doline, uvala, inghiottitoi, polje ecc.);  
forme ipogee: deflusso endoreico, processi 
morfogenetici nel carsismo ipogeo, genesi ed evoluzione 
di grotte e cavità sotterranee  
Paesaggi carsici: caratteristiche topografiche in pianta e 
in sezione; caratteristiche del reticolo idrografico e delle 
valli fluviali. 
Depositi carsici: stalattiti, stalagmiti e travertini e loro 
importanza nella cronostratigrafia del Quaternario. 
• MORFOLOGIA COSTIERA 
Agenti e processi della geomorfologia costiera: moto 
ondoso, correnti lungo costa, maree, carsismo, vento.  
Coste alte e coste basse;  
Classificazione delle coste  
Coste in avanzamento e coste in arretramento.  
Forme costiere di erosione: falesie, solchi di battente, 
faraglioni, terrazzi marini ecc.  
Forme di deposizione: spiaggia; profilo di una spiaggia e 
nomenclatura delle forme ad essa associate: berma, 
barra, cordone litoraneo, duna, tombolo ecc.  
Meccanismi di erosione, trasporto e deposizione dei 
sedimenti lungo i litorali, influenza della morfologia 
costiera.  
Delta, estuari e laghi costieri.  
Cenni ai moderni concetti di difesa dei litoranei. 
• MORFOLOGIA VULCANICA 
Generalità sui processi eruttivi. 
Principali morfologie vulcaniche: edifici (vulcani a 
scudo e stratovulcani), crateri, caldere, plateau, colate 
laviche (lave aa e lave a corde), domi, basalti colonnari. 
Il rischio vulcanico 
• MORFOLOGIA EOLICA 
Generalità.  
Azione del vento: corrasione e ablazione.  
Principali depositi eolici e loro distribuzione geografica,  
Genesi ed evoluzione delle dune. 
Classificazione delle dune in base alle dimensioni 
Classificazione delle dune in base alle forme 
Le dune costiere 
Sistema morfogenetico delle regioni aride 
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I tipi di deserto. 
Gli wadi 
Morfologia peridesertica: loess. 
 
• MORFOLOGIE GLACIALI E 

PERIGLACIALI 
Tipi di ghiacciai, nomenclatura, genesi, dinamica ed 
evoluzione.  
Principali forme di erosione e di accumulo glaciali: 
circhi, morene. 
Permafrost, varve, forme e depositi in ambienti 
periglaciali. 

3 • Lettura, interpretazione ed elaborazione di carte 
geomorfologiche di base e a indirizzo applicativo. 
• Geomorfologia quantitativa: individuazione dei 

bacini idrografici, gerarchizzazione del reticolo fluviale e 
calcolo dei principali parametri morfometrici 

33 
sett. 

• Riuscire a leggere una carta 
topografica  
• Riusciree a interpretare gli 
elementi geomorfologici 
rappresentati sulle carte 
tografiche 
• Riuscire a costruire profili 
topografici a varia scala 
• Riuscire a delimitare bacini 
idrografici e individuarne le 
caratteristiche. 

 
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 
 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 
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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 4/5  
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 
• Rielaborazione dei contenuti 
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 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 
 


