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PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 

Anno scolastico 2020/2021 

                           Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
 CLASSE: V 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 10 studenti, di cui 1 femmina. È presente 1 alunno DSA. 

 

2.COMPORTAMENTO 

La classe mostra un comportamento sostanzialmente corretto anche se troppo spesso passivo, soprattutto in un 

ristretto gruppo di ragazzi.   

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Gli studenti interagiscono sufficientemente bene; non si percepisce comunque un’affinità particolare tra di loro. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La classe partecipa passivamente e con scarso coinvolgimento. Solo un ristretto gruppo di alunni si interessa alle 

attività.  

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Nessun riscontro.  
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6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La classe dimostra uno scarso interesse; l’approfondimento in classe è difficoltoso e faticoso.  

 

7. IMPEGNO  

L’impegno profuso nella parte teorica non trova riscontro nell’impegno in laboratorio e nell’elaborazione 

personale a casa. Nelle attività pratiche non sono molto efficienti e i risultati sono abbastanza negativi. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

La classe rispetta le consegne. 

 

9. PROGRESSI  

I progressi sono lenti e poco soddisfacenti.  

 

10. METODO DI STUDIO  

I ragazzi ancora non hanno 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. 

 

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  0 

• Studenti con preparazione sufficiente  10 

• Studenti con preparazione insufficiente:  0 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0 
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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 - MINIERE  

Conoscenze Abilità Competenze 

Metodi di coltivazione 

in sotterraneo. 

Tipologie e sistemi di 

ventilazione in 

sotterraneo.  

Composizione 

dell’aria, gas nocivi e 

velenosi, polveri 

presenti, temperatura 

ed umidità dell’aria. 

Tipologie e sistemi di 

eduzione in 

sotterraneo. Cause e 

misura della quantità 

di acqua da edurre. 

Tipologie, dimensioni 

e sezioni di un pozzo. 

Metodi di scavo in 

relazione al tipo di 

rocce e alla presenza 

di acqua. 

Riconoscere le caratteristiche dei vari metodi 

di coltivazione in sotterraneo. Individuare 

metodi di coltivazione in sotterraneo, in base 

al tipo di giacimento e alle tecniche di scavo 

utilizzate. Scegliere la tipologia di impianto 

di ventilazione in relazione al metodo di 

coltivazione in sotterraneo. Analizzare la 

composizione dell’aria nel sottosuolo, le 

possibili cause di inquinamento dell’aria e 

verificarne la qualità. Riconoscere le 

caratteristiche dei gas nocivi e velenosi in 

sotterraneo. Impiegare le tecnologie di 

controllo e mantenimento della temperatura e 

dell’umidità dell’aria in sotterraneo. 

Impiegare le tecnologie di controllo ed 

eduzione dell’acqua in sotterraneo. Scegliere 

la tipologia di scavo di un pozzo in base alle 

caratteristiche delle rocce. Adeguare le scelte 

operative in base al mutare delle condizioni 

della coltivazione mineraria in atto.  

Rilevare il territorio, le aree libere e 

i manufatti, scegliendo le 

metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati 

ottenuti. Tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse del territorio e 

dell'ambiente. 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. 

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 - GALLERIE  

Conoscenze Abilità Competenze 

Classificazione e tecniche di costruzione 

delle gallerie. Metodi di studio delle 

caratteristiche geologiche di una galleria. 

Metodi di valutazione delle tecniche 

costruttive di una galleria in relazione 

alle condizioni geologiche. Tipologia dei 

rischi in galleria. Metodologie di 

Intervenire nella progettazione di 

gallerie, naturali e artificiali. 

Analizzare e valutare le conseguenze 

dell’influenza delle condizioni 

geologiche sulla costruzione delle 

gallerie. Valutare i rischi e prevedere 

gli interventi necessari alla sicurezza 

Rilevare il territorio, le 

aree libere e i manufatti, 

scegliendo le metodologie 

e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i 

dati ottenuti. Tutelare, 

salvaguardare e alorizzare 
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classificazione dell’ammasso roccioso e 

condizioni di stabilità delle rocce in 

galleria. Metodi di scavo in galleria, con 

esplosivo e con mezzi meccanici con 

contestuale analisi delle deformazioni 

controllate nelle rocce e nei suoli. 

Sistemi di scavo meccanizzato in 

galleria. Tipologie e caratteristiche 

delle tunnel boring machine (TBM). 

Tecniche di armatura e di rinforzo attivo 

e passivo dello scavo in roccia. Tecniche 

di preconsolidamento del fronte e del 

cavo. Tecniche di miglioramento del 

terreno mediante iniezioni e 

congelamento. Tecniche di rivestimento 

definitivo e impermeabilizzazione in 

gallerie. Tecniche di monitoraggio della 

galleria. Imbocchi in ammassi rocciosi 

e in terreni detritici sciolti. 

nella costruzione di una galleria. 

Applicare le classificazioni degli 

ammassi rocciosi all’analisi delle rocce 

o dei terreni di scavo nella costruzione 

di gallerie. Utilizzare le tecniche di 

scavo in galleria, con esplosivo e con 

mezzi meccanici tradizionali e non 

tradizionali. Descrivere il 

funzionamento delle macchine per lo 

scavo meccanizzato. Dimensionare gli 

elementi dell'armatura di sostegno di 

una galleria in fase di avanzamento 

lavori. Utilizzare le tecniche di 

preconsolidamento del fronte e del 

cavo. Individuare gli interventi 

necessari per la costruzione degli 

imbocchi in galleria in relazione al 

contesto. Applicare tecniche di 

monitoraggio degli effetti indotti dalle 

operazioni di scavo in galleria. 

le risorse del territorio e 

dell'ambiente. 

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 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. 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE - CAVE  

Conoscenze Abilità Competenze 

Legislazione mineraria 

italiana. Tipologia delle 

coltivazioni a giorno e 

classificazione delle cave. 

Generalità sulle operazioni e 

sulla geometria di una cava. 

Metodi di coltivazione di 

prodotti granulari, rocce 

ornamentali e blocchetti 

Tecniche di taglio nelle cave 

di marmo, di granito e di tufo. 

Coltivazioni di ghiaia e sabbia 

e di giacimenti sommersi; Tipi 

Intervenire nella 

progettazione di 

coltivazioni minerarie e di 

recupero ambientale. 

Organizzare gli aspetti 

logistici e di sicurezza degli 

scavi meccanizzati nelle 

diverse aree di cava e negli 

spazi correlati. Utilizzare le 

tecniche di abbattimento 

meccanico senza uso di 

esplosivo. Programmare 

tempi di ciclo, produzioni 

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 

restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse 

del territorio e dell'ambiente. Organizzare e 

condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza. Utilizzare concetti e 

modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per 
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di macchine usate per lo 

scavo. Norme e modalità di 

intervento per il recupero 

ambientale. Recupero 

di cave di versante e di 

pianura. Tecniche di 

rivestimento vegetativo e 

di stabilità del versante. 

orarie e costi di utilizzo di 

macchine di movimento 

terra. Utilizzare tecniche di 

salvaguardia delle fronti di 

scavo e di reinserimento 

della cava nell’ambiente 

originario.  

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. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE – PREPARAZIONE MECCANICA DEI MINERALI  

Conoscenze Abilità Competenze 

Tecniche di 

preparazione meccanica 

e arricchimento dei 

minerali. Rendimento in 

peso e in metallo di un 

impianto di 

arricchimento; grado di 

liberazione. 

Metodi di analisi 

granulometrica e 

costruzione di 

diagrammi  

granulometrici. 

Impianti e macchine per 

la frantumazione e la 

macinazione dei 

minerali. Calcolo 

dell’efficienza 

energetica dell’impianto. 

Classificazione dei 

frantoi e dei mulini. 

Riconoscere le 

caratteristiche ed il 

funzionamento dei 

principali tipi di 

frantoi e mulini. 

Eseguire un’analisi 

granulometrica per 

setacciatura e 

costruire diagrammi 

granulometrici. 

Utilizzare le 

macchine per la 

preparazione 

meccanica dei 

minerali ed eseguire 

dimensionamenti di 

semplici impianti.  

 

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 restituzione 

grafica di progetti e di rilievi. Tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

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. 
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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

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 
 

Saper riconoscere le implicazioni 

etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e d ambientali 

dell’innovazioni tecnologiche e delle 

sue applicazioni industriali. 

Saper applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale e porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai 

problemi di attualità evidenziati 

nell’Agenda 2030. 
 

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. 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE PCTO 

Conoscenze Abilità Competenze 
 professionalizzanti 

Individuare le aree più 

adatte agli utilizzi del 

territorio e le tecnologie di 

Maneggiare, sotto la supervisione 

del docente preposto, normali 

strumenti di laboratorio. Abilità 

Padronanza dell’argomento trattato. 

Capacità di trasposizione delle idee in 

oggetti concreti e tecnologie funzionanti.  
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intervento idonee.   

Normative di sicurezza 

negli ambienti di lavoro.  

 
 

progettuale. Abilità nel reperire le 

componentistiche (ricerca di 

mercato). Abilità nel cercare 

attraverso il Web. Abilità nella 

costruzione di manufatti.  

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.  

 

2. Articolazione del percorso 
Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 
 Pozzi minerari. Generalità. Tipologie, 

dimensioni e sezione di un pozzo. Armatura 

e rivestimento di un pozzo (muratura, 

calcestruzzo, …). Metodi di scavo in 

relazione al tipo di rocce e alla presenza di 

acqua. Metodi speciali: anello tagliente, 

Honigmann, cementazione e congelamento. 

Scavo di pozzi in rimonta, uso del Raise-

Borer. Calcestruzzi e cementi. 

Coltivazioni in sotterraneo. Generalità di 

una miniera. Lavori di preparazione e di 

tracciamento in strati molto inclinati, poco 

inclinati e negli ammassi. Altezza dei piani 

di coltivazione, ordine di coltivazione.  

Metodi di coltivazione. Coltivazioni con 

vuoti: senza sostegni, con sostegni (a pilastri 

abbandonati, a diaframmi abbandonati, a 

camere e diaframmi). Coltivazioni con 

scoscendimento: generalità, vantaggi e 

svantaggi. Coltivazioni con ripiena: 

generalità, materiali da ripiena. Ripiena 

meccanica e idraulica. 

Ventilazione. Scopo della ventilazione, 

composizione dell’aria nelle miniere, gas 

nocivi e velenosi, polveri presenti, 

temperatura ed umidità dell’aria in miniera, 

cause di inquinamento dell’aria. 

Ventilazione principale: centrale e 

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; 

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 

topografici; 
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diagonale, ascendente e discendente, 

soffiante ed aspirante. 

Eduzione. Generalità e scopo, cause della 

presenza d’acqua in sotterraneo, misura 

della quantità di acqua da edurre. Eduzione 

principale: gallerie di scolo, benne, pompe. 

Gallerie. Generalità, classificazioni. Studio 

geologico di una galleria. Influenza delle 

condizioni geologiche sulla costruzione 

delle gallerie: gallerie in relazione alla 

natura della roccia (ignee, sedimentarie, 

metamorfiche), alterazione delle rocce, 

fenomeni tettonici, presenza di acquiferi, 

rocce spingenti e rigonfianti, temperature 

negli ammassi rocciosi, presenza di gas. 

Potenziali rischi. Instabilità del fronte, 

instabilità del cavo, camini, splaccaggio e 

sgretolamento, interferenze.    

Condizioni di stabilità delle rocce in 

galleria.  

Classificazione dell’ammasso roccioso. 

Terzaghi, indice RQD, indice RMR 

(Bieniawski), Rabcewicz (metodo NATM). 

Metodo ADECO-RS. Generalità e fasi. 

Metodi di scavo. Esplosivo e macchine. 

Mezzi meccanici tradizionali (escavatori, 

martelli demolitori, …) e non tradizionali 

(frese ad attacco puntuale e a piena sezione, 

scudi aperti e chiusi). Metodi di 

avanzamento tradizionali: tedesco, belga, 

inglese, italiano. 

Gallerie. Scavo meccanizzato. TBM aperta, 

con scudo semplice, a doppio scudo. EPB, 

Hydroshield, Mixshield.   

Armatura dello scavo in roccia. Rinforzi 

attivi: bulloni ad ancoraggio puntuale 

meccanico, ad attrito laterale connessi con 

Restituire i rilievi di campagna; 

Analizzare le forme del 

territorio.   
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resine o cementi, ad attrito laterale 

meccanico (split-set e swellex), cavi. 

Rinforzi passivi: reti metalliche, centine.  

 Tecniche di preconsolidamento. Chiodatura 

del fronte, infilaggi, pretaglio, pretunnel, 

arco cellulare. Tecniche di miglioramento 

del terreno. Iniezioni di permeazione, di 

compattazione, per microfratturazione, Jet-

grouting, iniezioni in rocce fratturate. 

Congelamento artificiale dei terreni. 

Rivestimenti definitivi. 

Impermeabilizzazione in gallerie sotto falda. 

Monitoraggio.  

Imbocchi in ammassi rocciosi e in terreni 

detritici sciolti.  

Coltivazioni a giorno. Legislazione 

mineraria italiana. Valutazione di impatto 

ambientale. Distinzione tra cava e miniera. 

Classificazione delle cave. Cave di monte 

(pedemontane, a mezza costa, culminali) e 

di pianura (a fossa e a pozzo). Generalità 

sulle operazioni e sulla geometria di una 

cava. 

Metodi di coltivazione. Coltivazione di 

prodotti granulari: gradone unico, gradoni 

multipli, splateamento su gradone unico, 

splateamento su più gradoni, fette verticali.  

Pentamestre 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. 
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Cave di ghiaia, sabbia e argilla; principali 

macchine usate: dumper, bulldozer, ripper, 

escavatori, pale meccaniche. Coltivazione di 

giacimenti sommersi, tipi di draghe. 

Coltivazione delle rocce ornamentali: per 

grandi bancate e per gradino basso. Cave di 

marmo: taglio con filo diamantato, 

ribaltamento delle bancate. Cave di granito: 

Water-jet e Flame-jet. Coltivazione dei 

blocchetti, cave di tufo. 

Recupero ambientale. Generalità. Modalità 

di intervento. Recupero di cave di versante. 

Tecniche di rivestimento vegetativo e di 

stabilità del versante. Recupero di cave di 

pianura soprafalda e sottofalda.  

Arricchimento. Significato ed esempi. 

Preparazione meccanica dei minerali. 

Significato di grezzo, di minerale utile e di 

sterile. Significato di tenore di metallo. 

Scopo della preparazione meccanica dei 

minerali (comminuzione, classificazione, 

concentrazione ed essiccamento). 

Rendimento in peso e in metallo di un 

impianto di arricchimento. Grandezza e 

forma di un granulo, concetto di classe 

granulometrica. 

Analisi granulometrica per setacciatura, uso 

del Ro-tap, grani difficili, vagli impiegati. 

Costruzione di diagrammi granulometrici e 

loro utilizzazione (istogrammi e curve 

cumulative). Liberazione. Generalità, 

significato di granulo sterile, ricco e misto, 

grado di liberazione.  

Comminuzione. Generalità (frantumazione e 

macinazione), sforzi applicati e parametri. 

Rapporto di riduzione. Consumo di energia 

secondo Rittinger e Bond. Calcolo della 
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potenza. Frantumazione. Generalità, 

classificazione. Frantoi a mascelle, mascelle 

piane o curve, lisce o scanalate. Frantoi a 

mascelle a doppio e semplice effetto. 

Caratteristiche tecniche.  

Frantoi rotativi primari e conici (Symons-

Hydrocone). Caratteristiche tecniche. 

Cilindraie. Principali caratteristiche. Frantoi 

a cilindri e mascelle. 

Frantoi ad urto. Caratteristiche tecniche e 

velocità del granulo. Frantoi birotore e ad 

asse di rotazione verticale. 

Macinazione. Classificazione dei mulini a 

tamburo rotante. Lavorazione a ciclo aperto 

e chiuso. Classificazione secondo la forma 

del tamburo: mulini cilindrici, tubolari e 

cilindro-conici. Classificazione secondo il 

tipo di carica macinante: a sfere metalliche, 

a barre metalliche, a ciottoli e a sfere 

sintetiche, a carica automacinante. 

 

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 2  

Pentamestre 4 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 

• 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 

 

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 


