
 
Ministero  

dell’Istruzione, 
Università e Ricerca 

Istituto Onnicomprensivo 
annesso al Convitto Nazionale “C. Colombo” 

16124  Genova – Via Dino Bellucci, 4 - tel. 010.2512421 – fax 010.2512408 
Sede Via Dino Bellucci, 4   16124 Genova-   tel.+39. 010.251.2421 - fax +39.010..251.2408 

Succursale Don Milani-Colombo  Salita Carbonara, 51  tel. 010.251.2660 - fax 010.251.2654 
email: gevc010002@istruzione.it – Pec: gevc010002@pec.convittocolombo.gov.it 

sito: http://www.convittocolombo.gov.it – Codice Fiscale: 95063860100 
  

Prot. n° ____ del __/__/_____ 
 

 
PROGRAMMAZIONE DEL LABORATORIO TECNICO SCIENTIFICO 

 
CLASSI SECONDE ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: I DATI E LE PREVISIONI - GEOGRAFIA QUANTITATIVA 2 (LABTS mat+stogeo) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

L’alunno  

- analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 

- utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Rappresentare e interpretare dati, utilizzando un 
foglio elettronico 

Confrontare due distribuzioni rispetto allo stesso 
carattere, produrre congetture 

Verificare le congetture prodotte testandole su 
casi particolari 

Validare le congetture prodotte empiricamente, 
mediante argomentazioni e ricorrendo a eventuali 
controesempi 

A. Orientamento 
A2 - Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 
 
B. Linguaggio della geograficità   
B1 - Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Analizzare dati statistici su indicatori demografici 
(PIL, Spevita, alfabetizzazione, occupazione 
abitanti, ecc.), sociali ed economici per le nazioni 
europee con particolare riferimento all'Indice di 
Sviluppo Umano 

Saper interrogare un database per descrivere 
quantitativamente realtà geografiche (Data Base 
UNDP Europa) 

Saper utilizzare il Foglio di calcolo per la 
manipolazione dei dati 

Formulare ipotesi di correlazione tra indicatori di 
dati e verificarle visualizzando le linee di tendenza 
con il foglio di calcolo  

Usare strumenti grafici, ordinamento dei dati, carte 
tematiche per interpretare situazioni 

Confrontare situazioni di vita in condizioni 
economicamente avanzate e di povertà. 



univoche (3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia).  

- Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo (4 
Competenze digitali). 
 
- Possiede un patrimonio organico di conoscenze 
e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo (6 
Imparare ad imparare). 
 
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità (11 Competenze sociali e civiche). 

 

geografiche e simbologia. 
B2 - Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) 
per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

Saper raccogliere e conservare i materiali e le 
informazioni inerenti un percorso didattico 

Risalire all'informazione utilizzando i propri 
materiali 

Divenire consapevole di alcuni dei processi di 
metacognizione messi in gioco 
nell'apprendimento di un percorso didattico 

Definire i propri limiti e i propri punti di forza 
messi in atto 

Saper riflettere e valutare i propri meccanismi di 
apprendimento  

Saper realizzare un prodotto finale digitale che 
riassuma gli elementi essenziali del laboratorio 
attraverso una propria reinterpretazione 

Documentazione in itinere dei laboratori di 
geografia quantitativa 2 e di dissesto idrogeologico 
mediante la compilazione di tabelle 

Autovalutazione in itinere dei comportamenti e dei 
processi messi in atto durante lo svolgimento dei 
laboratori di geografia quantitativa 2 e di dissesto 
idrogeologico mediante discussione e compilazione 
di tabelle 

Ricostruzione dei percorsi effettuati mediante la 
produzione di una mappa concettuale individuale e 
di una mappa concettuale condivisa con il gruppo 
classe 

Realizzazione di un prodotto finale digitale per 
ciascun laboratorio documentato che ne riassuma 
gli elementi essenziali 

Compilazione di un questionario finale di 
autovalutazione per ciascun laboratorio 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: riconosce un indicatore statistico, lo descrive e lo rappresenta facendo uso di definizioni, formule, dati, grafici. Svolge calcoli con 
gli indicatori e con i dati. Sa eseguire procedure di ordinamento di dati, ricerca di valori, confronto di indicatori e dati. 
Matematica 2 - Risolvere problemi: comprende un problema complesso analizzando i dati che lo descrivono, sceglie e usa strategie diverse per quantificare 
l'informazione, controlla e valida la risposta 
Matematica 3 - Argomentare: descrive gli indicatori statistici, formula ipotesi e congetture, sa giustificare e argomentare. Verbalizza il ragionamento seguito. 
Usa il linguaggio specifico. 
Geografia 3. Pone in relazione dati riferiti ad una o a diverse realtà e costruisce carte e tabelle con diversi dati statistici 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DISSESTO IDROGEOLOGICO (LABTS mat+tec) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

L’alunno  

- esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Acquisire atteggiamenti cognitivi indagatori sul 
territorio. 

Leggere e interpretare carte del territorio per 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Analisi delle preconoscenze attraverso la 
discussione sul significato dei termini “rischio 
idrogeologico” e la somministrazione di un 



immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni 
ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo (6 imparare ad imparare) 

- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale (4 Competenze digitali).  

- Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità (11 Competenze sociali e civiche). 

orientarsi in esso 

Dedurre e descrivere i principali effetti 
dell'antropizzazione di un territorio e conoscere le 
principali azioni di prevenzione del dissesto.  

Riconoscere un corso d'acqua e conoscere i 
concetti ad esso correlati (alveo, argini, letto, 
sorgente, foce, regime e portata). 

Riconoscere e descrivere un bacino idrografico, i 
suoi confini e gli elementi tipici che lo 
compongono (spartiacque, versante, pendenza, 
corso d'acqua) 

Conoscere il concetto di rischio idrogeologico 
attraverso alcuni degli elementi che lo definiscono 

Riconoscere su carta topografica i fattori di rischio 
idrogeologico del territorio rappresentato. 

Descrivere la risposta del territorio ad un evento 
piovoso: l’influenza di area, pendenza e tipologia 
d’uso del suolo 

Saper raccogliere e conservare i materiali e le 
informazioni inerenti un percorso didattico 

Risalire all'informazione utilizzando i propri 
materiali 

Divenire consapevole di alcuni dei processi di 
metacognizione messi in gioco 
nell'apprendimento di un percorso didattico 

Definire i propri limiti e i propri punti di forza 
messi in atto 

Saper riflettere e valutare i propri meccanismi di 
apprendimento  

Saper realizzare un prodotto finale digitale che 
riassuma gli elementi essenziali del laboratorio 
attraverso una propria reinterpretazione 

questionario/intervista 

Costruzione di un glossario contenente i termini 
specifici 

Costruzione di una mappa concettuale condivisa 
che metta in relazione cause ed effetti delle 
alluvioni 

Studio delle diverse tipologie di alluvione partendo 
dalla visione di documentari/reportages 

Riconoscimento e analisi dei principali corsi 
d'acqua della provincia di Genova e dei relativi 
bacini idrografici tramite google earth, mappe 
topografiche e un'uscita sul territorio  

Analisi e studio della conformazione del territorio e 
delle relazioni tra suolo e pendenza, suolo e 
vegetazione, suolo e azione antropica. 

Lettura e interpretazione di dati sulla piovosità  

Studio del rischio idrogeologico di un territorio 
attraverso l'analisi di carte topografiche 

Documentazione in itinere dei laboratori di 
geografia quantitativa 2 e di dissesto idrogeologico 
mediante la compilazione di tabelle 

Autovalutazione in itinere dei comportamenti e dei 
processi messi in atto durante lo svolgimento dei 
laboratori di geografia quantitativa 2 e di dissesto 
idrogeologico mediante discussione e compilazione 
di tabelle 

Ricostruzione dei percorsi effettuati mediante la 
produzione di una mappa concettuale individuale e 
di una mappa concettuale condivisa con il gruppo 
classe 

Realizzazione di un prodotto finale digitale per 
ciascun laboratorio documentato che ne riassuma 
gli elementi essenziali 



Compilazione di un questionario finale di 
autovalutazione per ciascun laboratorio 

Indicatori valutati: 
Scienze 1 - osservare e descrivere: osserva i fenomeni che descrivono il dissesto idrogeologico e ne coglie gli aspetti caratterizzanti: regolarità, fluttuazioni, 
andamento temporale. Distingue l'attività di eventi naturali da quelli antropici  
Scienze 2 - rappresentare e modellizzare: rappresentare la complessità dei fenomeni con disegni, descrizioni orali e scritte, mappe. Rappresentare e 
costruire modelli interpretativi di fatti e fenomeni. 
Scienze 3 - mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: identifica variabili, costanti e vincoli che entrano in gioco nel dissesto 
idrogeologico. Individua nessi di causa ed effetto di diverso tipo e livello (tenendo anche conto del rapporto tra locale e globale). Discute su fatti, fenomeni, 
dati relativi al dissesto idrogeologico e sulla interpretazione dei vari aspetti coinvolti. Argomenta le proprie opinioni, anche con uso di esempi ed analogie. 
Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato al contesto. 
Tecnologia 1: osserva, descrive, analizza la realtà e la rappresenta 
Tecnologia 2: utilizza i linguaggi specifici 

 
 

 
 
 
METODI: 

 utilizzo del metodo induttivo con avvio dall'esperienza dell'alunno e sua partecipazione attiva, scoperta delle proprietà e delle relazioni attraverso 
l’osservazione di fatti e situazioni calati in contesti reali 

 uso dell’apprendimento collaborativo e condivisione dei significati con il gruppo classe  
 discussione guidata su situazioni problematiche e loro risoluzione 
 lezione frontale per sistemazione o approfondimenti 
 

STRUMENTI E MATERIALI: 
 schede di lavoro, materiali autoprodotti, testi  
 computer e software specifici, informazione online 
 archivi di dati, appunti relativi alle esperienze e laboratori  
 attrezzature e materiali da disegno 
 

RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO: 
 lavoro individuale e di gruppo 
 dibattito guidato su procedimenti risolutivi, su un argomento nuovo o su soluzioni originali 
 autovalutazione e valutazione tra pari 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 



 osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività, nel confronto e nelle discussioni in classe 
 prestazioni accertate nelle verifiche e/o interrogazioni 

 
PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI. 
Per le indicazioni operative specifiche, idonee a rispondere alle esigenze peculiari di ciascun allievo, si rimanda ai Piani personalizzati redatti dai singoli Consigli 
di Classe. In relazione alle presenti discipline, comunque, i docenti si impegnano ad adottare, all’occorrenza, le seguenti strategie generali rispetto a bisogni 
comuni: 

 Reperimento/predisposizione di consegne semplificate; 
 Utilizzo integrato di materiali iconici e multimediali e predisposizione di percorsi visivi relativi ai temi affrontati; 
 Utilizzo di calcolatrice, software di supporto (Geogebra) per la rappresentazione e la manipolazione di numeri e grandezze geometriche; 
 Utilizzo guidato di strategie per la comprensione e la traduzione dei testi; 
 Utilizzo sistematico della videoscrittura e delle più comuni applicazioni informatiche per la gestione di dati e informazioni; 
 Attivazione di forme di insegnamento/apprendimento tra pari e di lavoro collaborativo; 
 Somministrazione di prove di verifica mirate agli obiettivi specifici individuati e applicazione di criteri di valutazione coerenti. 
 Somministrazione degli strumenti compensativi e misure dispensative, coerenti con i Piani personalizzati.  

 
Genova,  ottobre 2017          I docenti 
 

Simone Bertone  
Roberta Botta  
Manuela Delfino  
Stefania Donadio  
Loredana Canepa  
Valentina Cannavò  
Micaela Grosso  
Diego Guardavaccaro  
Stefano Jespersen  
Matilde Massajoli  
Daniela Pietrapiana  
Monica Traverso  
Simone Bertone  
Massimiliano Suberati  
Paola Villani  

 


