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 Analisi della situazione iniziale della classe 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE -  La classe si compone di 14 ragazzi (12 maschi e 2 

femmine), di cui due provenienti dalla classe IV dell’indirizzo chimico. Sono presenti due 
alunni DSA.  

2. COMPORTAMENTO - La classe mostra in generale un comportamento corretto 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 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 studio, è abbastanza buono per molti ragazzi 

mnemonico e poco ragionato per alcuni 
11. PROFITTO Il profitto generale intorno alla sufficienza.  
12. FREQUENZA – Salvo in un paio di casi, la frequenza è costante. 
13. ASSENZE: QUANTITÀ E TIPOLOGIA – Si segnala un numero di assenze molto basso 

(salvo per un paio di alunni). 
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  6 
• Studenti con preparazione insufficiente:  6 
• 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: GEOLOGIA STRATIGRAFICA E STRUTTURALE 

Conoscenze Abilità Competenze 

La stratigrafia  
Riconoscere  le unità base degli strati 
geologici, le formazioni geologiche e i loro 
rapporti 

Saper organizzare le rocce in sequenze 
spazio temporali  
 

.La geologia strutturale 

Indviduare la posizione dei corpi geologici 
nello spazio e le deformazioni che hanno 
subito. 
 

Saper ricostruire la storia geologica 
dei diversi strati 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: LE CARTE GEOLOGICHE 

Tecniche di rilievo dei terreni, delle zone 
di contatto e delle strutture 
geologiche 
 

Riconoscere le rocce ed i terreni presenti 
sul territorio e fornire 
semplici interpretazioni della loro 
successione. 

Saper leggere carte geologiche 
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Tecniche di realizzazione di una carta 
geologica 

Riconoscere le diverse formazioni e le loro 
relazioni sulle carte geologivhe 

Saper interpretare e realizzare carte 
geologiche 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: IDROGEOLOGIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Caratteristiche e strutture idrologiche e 
idrogeologiche dei territori 

Riconoscere le caratteristiche idrologiche 
ed idrogeologiche del 
territorio. 
 

Individuare e stimare la disponibilità 
idrica di un territorio 

Classificazione delle sorgenti. Captazione 
delle sorgenti e delle acque sotterranee. 
 

Valutare l’affidabilità di una sorgente idrica 
in funzione del suo utilizzo 

Progettare opere di presa per lo 
sfruttamento di sorgenti dirette e in 
falda. 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4: COMPORTAMENTO MECCANICO DELLE ROCCE. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Comportamento fisico e meccanico delle 
terre  
 

Determinare le caratteristiche fisiche e 
meccaniche dei terreni e 
delle rocce, con prove di laboratorio ed in 
sito. 

Applicare le metodologie di analisi in 
situ ed in laboratorio per 
determinare i parametri fisici e 
meccanici del terreno 

Il Taglio Saper classificare le terre secondo le loro 
caratteristiche fisiche 

Saper eseguite prove di taglio diretto 
con la scatola di Casagrande. 

La compressibilità. Saper classificare le terre secondo le loro 
caratteristiche fisiche 

Saper eseguire prove edometriche e 
graficizzare i risultati 

UNITÀ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE PCTO 

Conoscenze Abilità Competenze 
(professionalizzanti) 

Individuare le aree più adatte agli utilizzi 
delterritorio 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 concretid i  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. 

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. 

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. 

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 
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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 
settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi 
di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio 

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. 
 

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. 
 

 
 
 Articolazione del percorso 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi 

attesi 

 
1 

1. Introduzione alla stratigrafia: metodi e 
scopi 

• Principi base della stratigrafia: 
attualismo, orizzontalità originaria, 
sovrapposizione, continuità 
laterale, identità paleontologica, 
intersezione. 

• Descrizione della posizione di uno 
strato nello spazio: direzione, 
immersione, inclinazione.  

• I limiti tra le formazioni e la loro 
restituzione in carta 

• Le lacune stratigrafiche (gap e 
hiatus), la discordanza. 

• Unità litostratigrafiche: strato, 
membro, formazione, gruppo. 

• Rapporti tra le formazioni: continui 
(netti, sfumati, interdigitati), 
discontinui (angular unconfomity, 
paraconfomity, disconfomity, non-
confomity). 

• Ciclo sedimentario (trasgressione e 
regressione marina). 

• Le facies: significato, sequenza di 
facies ed eteropia. 

8sett 

§ Saper ricostruire i rapporti originari 
tra le diverse formazioni geologiche 

§ Saper riconoscere gli ambienti 
deposizionale dalle caratteristiche 
geologiche dei terreni 

§ Saper ricostruire la storia geologica di 
una data zona 
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2. Geologia strutturale 
• Stress e strain comportamento dei 

materiali. 
• Le faglie nomenclatura, geometria, 

struttura.  
• Associazioni di faglie. 
• Le pieghe: parti di una piega 

(fianchi, cerniera, asse, cresta).  
• Classificazione pieghe: 

simmetriche, asimmetriche, 
rovesciate, coricate.  

• Antiformi e sinformi, anticlinali e 
sinclinali. Terminazioni periclinali, 
flessure monoclinali. Immersione 
dell'asse.  

• Geometria in funzione della 
posizione del piano assiale.  

• Box fold e pieghe a chevron.  
• Pieghe faglie e accavallamenti.  
• Le falde di ricoprimento, concetto 

di autoctono ed alloctono. 
Rabotage basale e scaglie 
parautoctone. Finestra tettonica e 
klippe: esempi dalla zona toscana-
umbra. 

• Zoccolo, tegumento, copertura. 
Stile di zoccolo e stile di copertura. 
Stile di copertura. Livelli di 
scollamento. 

3. Geologia regionale: la falda Toscana. 
concetto di autoctono e alloctono. Esempi 
di terreni del Dominio Toscano nella zona 
di interesse. 

 
 
 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 

formativi attesi 

 
2 

1. Uso della bussola: teoria e pratica. 
2. Laboratorio - Lettura ed interpretazione 

delle carte geologiche: rapporti tra la 
posizione dei limiti di strato e la 
morfologia. 

3. Carte Geologiche: metodo di lettura di una 
carta geologica alla scala 1:100.000 e 
maggiore. Esecuzione di semplici profili 
geologici 

30 sett 

§ Saper posizionare strati e strutture 
geologiche nello spazio 

§ Saper leggere e intrpretare carte 
geologiche 

§ Saper interpretare strutture 
geologiche e renderle graficamente  
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unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 

formativi attesi 

 
3 

1. Idrogeologia: le falde acquifere.  
Caratteristica delle acque sotterranee,  
Captazione di acque in falda e da sorgenti. 
 La disponibilità idrica.  
Metodi di classificazione delle acque e dei 
suoli.  

2. Le proprietà idrauliche delle terre e delle 
rocce. 
Concetto di permeabilità. Fenomeni di 
capillarità 

10 sett 

• Saper individuare e stimare 
la disponibilità idrica di un 
territorio  

• Saper progettare opere di 
presa per lo sfruttamento di 
sorgenti dirette e in falda. 

 
 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti 

formativi attesi 

 
4 

1. Comportamento meccanico delle rocce.  
Le proprietà indice delle terre.  
Resistenza a taglio e costipamento. 
Prova di Taglio diretto e prova edometrica. 
Gli strumenti per le indagini speditive di 
campagna: penetrometro tascabile e 
scissometro. 
Il penetrometro olandese: prove CPT, DPSH e 
loro riduzione a Nspt. 
La prova Proctor. 

2. Le indagini di campagna finalizzate alla 
realizzazione di manufatti e/o strutture a rete. 
Problematiche relative alla stabilità dei 
versanti. Metodologie di consolidamento. 
Il rischio idraulico ed il rischio di frana. 
La sismicità di un territorio: classificazione 
italiana secondo OPCM 3247/2003 e ss.mm.ii. 

      La LRT. 65/2014 e la DGRT53/R/2011relativa      
agli studi di supporto per la pianificazione 

 8 sett 

• Saper applicare le 
metodologie di analisi in situ 
ed in laboratorio per 
determinare i parametri fisici 
e meccanici del terreno 

 
 
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 
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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 

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 
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• 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 

 
 
 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 
 


