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PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 

Anno scolastico 2020/2021 

                                Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
 

 

CLASSE: III B 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente 

DOCENTE: Prof.ssa Manuela Liberati 

 

TESTI ADOTTATI: dispense elaborate dal docente. 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 

D.M. 9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

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

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non menzionare i 
nomi dei ragazzi) 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-H.  

La classe è composta da 13 studenti maschi. Sono presenti 2 alunni DSA e 1 alunno BES. 

 

2.COMPORTAMENTO 

La classe mostra un comportamento sostanzialmente corretto anche se talvolta vivace.   

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Gli studenti interagiscono abbastanza bene tra di loro.  

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La classe partecipa attivamente e con interesse. Solo un ristretto gruppo di alunni va talvolta sollecitato e 

richiamato all’attenzione.  
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5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Nessun riscontro.  

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La classe dimostra un buon interesse, cerca di capire e approfondire in classe.  

 

7. IMPEGNO  

L’impegno profuso in laboratorio è apprezzabile; sufficiente quello nell’elaborazione personale a casa. Nelle 

attività pratiche sono abbastanza efficienti, ma i risultati delle relazioni scritte non sono ancora sufficienti. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

La classe rispetta le consegne. 

 

9. PROGRESSI  

Per ora non rilevati.  

 

10. METODO DI STUDIO  

I ragazzi ancora non hanno del tutto acquisito un metodo di studio appropriato.  

 

11. PROFITTO  

Il profitto è sufficiente per quasi la totalità della classe. 

 

12. FREQUENZA  

La frequenza è regolare. 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Le assenze non sono eccessive, ad eccezione di un paio di studenti. 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  

La classe presenta tutt’ora lacune pregresse. 

 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  6 

• Studenti con preparazione sufficiente  6 

• Studenti con preparazione insufficiente:  0 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 1 
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1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE - PERFORAZIONI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Campi di impiego, scopi e 

metodi di perforazione del 

sottosuolo. Tecniche e 

strumenti di perforazione. 

Metodo di perforazione a 

mare, impianti appoggiati sul 

fondo e galleggianti. 

Tipologia, funzioni, 

caratteristiche chimico-fisiche 

dei fluidi di perforazione. 

Apparecchi per la misura 

delle caratteristiche di un 

fango. Caratteristiche degli 

utensili di perforazione, 

carotieri semplici, doppi e 

combinati. Cause e 

conseguenze della deviazione 

dei fori dalla verticale. 

Tipologie e tecniche di 

perforazione orientata. 

Intervenire nei progetti di 

estrazione mineraria. Individuare 

il metodo di perforazione del 

sottosuolo in base ai campi di 

impiego, agli scopi e al contesto 

ambientale. Distinguere le 

tipologie di impianti di 

perforazione a mare, in base alle 

loro caratteristiche. Scegliere e 

adottare la tipologia di fluido di 

circolazione più adatto, in base 

alle caratteristiche del terreno e 

dello scavo. Scegliere il tipo di 

utensile di perforazione idoneo. 

Individuare le problematiche 

connesse con la deviazione dei 

fori dalla verticale, le possibili 

cause e conseguenze. Scegliere 

in base alle condizioni operative 

il tipo di perforazione orientata. 

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel 

rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. Utilizzare concetti e 

modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. Utilizzare 

i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. Identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE - GEOTECNICA  

Conoscenze Abilità Competenze 

Tecniche di analisi e 

classificazione delle terre. 

Caratteristiche dell’interazione 

acqua-terreno. 

Comportamento fisico e 

meccanico delle terre. Prove di 

laboratorio per la 

Determinare le caratteristiche delle 

terre in funzione del contenuto in 

d’acqua. 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 

Selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione. Rilevare il territorio, le aree 

libere e i manufatti, scegliendo le 

metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

Utilizzare gli strumenti idonei per la 



 

4 

 

determinazione dei parametri 

fisici e meccanici del terreno. 

laboratorio per determinare i 

parametri fisici e meccanici del 

terreno.  

restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le 

risorse del territorio e dell'ambiente.  

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

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. 
 

Capacità di impegnarsi con gli altri per 

conseguire un interesse comune. 

Capacità di partecipare in modo 

costruttivo alle attività della comunità. 
 

Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto che la 

regolano. 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE PCTO 

Conoscenze Abilità Competenze 
 professionalizzanti 

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.  
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2. Articolazione del percorso 
 

Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti 
formativi attesi 

 Introduzione al corso. Generalità sugli 

impianti e sulle tecnologie di perforazione. 

Impianti di perforazione rotary. Sistema di 

sollevamento, di rotazione, di circolazione; 

batteria di perforazione, scalpelli; 

rivestimento del pozzo, cementazione; fluidi 

di perforazione, viscosimetri; testa pozzo, 

preventers, controllo del pozzo, problemi di 

perforazione.   

Perforazione direzionata e orizzontale, metodi 

per l’impostazione della deviazione. 

Deviazione spontanea del pozzo, cause e 

rimedi. 

Carotaggi meccanici di fondo e di parete.  

Perforazione a percussione, ad aria, a 

rotopercussione, con circolazione inversa.  

Perforazione a mare. 

Meccanica delle terre: principali tipi di terre, 

proprietà indici: peso di volume, di volume 

saturo, contenuto in acqua, porosità, indice 

dei vuoti, grado di saturazione, grado di 

compattezza, relazioni intercorrenti fra le 

varie proprietà indice. 

Analisi granulometrica per setacciatura, vagli 

ed uso del Ro-tap, sistemi di classificazione, 

curve granulometriche, determinazione del 

grado di uniformità e del coefficiente di 

curvatura. 

Trimestre Raggiungere un’esposizione 

corretta sia orale che scritta. 

Stimolare il senso del dovere e 

la partecipazione al dialogo 

educativo. 

Uso corretto ed articolato del 

linguaggio specifico e non. 

Applicare correttamente i 

concetti di base in tutte le 

discipline affini. 

Sviluppare il rispetto di sé e 

degli altri e favorire la 

cooperazione. 

Organizzazione di un quadro 

articolato delle conoscenze che 

caratterizzano la figura del 

perito geotecnico. 

Selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

  Limiti di consistenza (Atterberg): limite di 

liquidità e di plasticità. Consistenza relativa, 

indice di plasticità: limite di ritiro (teoria). 

Classifica delle terre secondo i suddetti limiti 

Pentamestre Riconoscere comuni litologie 

locali. 

Individuare le tecniche di 

lavorazione dei vari litotipi. 

Determinare le caratteristiche 
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(carta di plasticità del Casagrande). 

Permeabilità dei terreni: legge di Darcy, 

gradiente idraulico, coefficiente di 

permeabilità K, permeametro a carico 

variabile ed a carico costante; classificazione 

dei terreni in base alla permeabilità. 

Pressione effettiva e pressione neutrale, 

relazioni sforzi - deformazione nelle terre. 

Consolidazione e rigonfiamento di una terra 

(prova edometrica), determinazione del 

coefficiente di compressibilità, del modulo 

edometrico, dell’indice di compressione, del 

grado di consolidazione e del coefficiente di 

permeabilità. 

più idonee relativamente 

all’utilizzo dei litotipi. 

Uso di un linguaggio tecnico-

specifico appropriato e corretto. 

Conoscenza dei concetti 

fondamentali delle discipline. 

Interesse per la materia e 

impegno nella partecipazione e 

nello studio. 

Raggiungere minime capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione 

personale. 

Disponibilità ad approfittare 

degli interventi di recupero per 

colmare eventuali lacune nella 

preparazione.  

 
3. 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) 

 Altro 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri  X Lettore CD X Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi  X Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X Laboratori  Altro  
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4. 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 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro 

 
5. 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 2  

Pentamestre  4 4  

 
Griglie di valutazione: concordate a livello di Istituto. 

 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Disponibilità per attività di recupero: SI  

• In orario curricolare 

 

Interventi didattici:  

• Esami o soluzioni di casi pratici 

• Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

• Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ecc 
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• 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 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
Disponibilità per attività di consolidamento:  SI   

• In orario curricolare 

 

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 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Disponibilità per attività di potenziamento: SI   

• 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: 26/10/2020 
 

Il docente 
      Manuela Liberati 

          
 

 


