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PROGRAMMAZIONE DEL LABORATORIO TECNICO SCIENTIFICO 
 

CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

UNITÀDI APPRENDIMENTO: I DATI E LE PREVISIONI-GEOGRAFIA QUANTITATIVA 1 (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 logico-scientifico 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 
univoche (3 Competenza matematica e competenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Saper leggere dati demografici descrittivi della realtà 
europea 

Raggruppare i paesi europei in base a diverse 
classificazioni dei dati 

Saper ordinare dati con il foglio di calcolo, 
individuare massimo, minimo, calcolare media e 
moda 

Rappresentare la densità di popolazione attraverso 
formula e disegni. 

Imparare a costruire semplici diagrammi (diagrammi 
a barre, areogrammi, ideogrammi) e calcolare le 
percentuali 

Imparare a interpretare le informazioni presenti nei 
dati e a collegarle con la realtà 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Compilazione tabella con stati e capitali  

Uso foglio di calcolo con i dati con gli stati, la 
popolazione e la superficie (ordinamento e confronto 
dei dati, raggruppamento e rappresentazione su carte 
tematiche) 

Confronto tra le carte prodotte e tra le situazioni 
rappresentate 

Il concetto di densità 

La densità: elaborazione dell'indicatore sul data base 

La densità nelle aree de mondo: analisi dell'immagine 
'il mondo di notte' e formulazione di ipotesi  

Analisi dei principali dati demografici (densità, 
aspettativa di vita, numero di figli per donna, classi di 
età e di genere, movimento naturale) 

Utilizzo ed elaborazione dei dati demografici per 
'fotografare' alcune situazioni sociali esemplari nelle 



di base in scienza e tecnologia). 

 

 

 

 

 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale.  

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali 
dei principali Paesi europei e degli altri continenti, 
anche in relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica. 

diverse regioni del mondo  

Elaborazione di ipotesi, da verificare nel percorso 
triennale di storia e geografia. 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: riconosce l'informazione nei dati, la rappresenta in modi diversi facendo uso di definizioni, figure, grafici, simboli o schemi. Sa passare da 
una rappresentazione ad un'altra. Svolge calcoli (media, densità), applica formule 
Matematica 2 - Risolvere problemi: comprende un problema di informazione demografica, sa analizzarlo e tradurlo in forma matematica, sa dedurre informazioni 
utilizzando il foglio di calcolo. 
Matematica 3 - Argomentare: descrive dati e indicatori, formula ipotesi e congetture, sa giustificare e argomentare. 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: CONOSCERE E RAPPRESENTARE IL TERRITORIO (LABTS mat+tec) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 

L’alunno 

- ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

- progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione 

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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Orientarsi nello spazio adottando strategie 

Individuare punti di riferimento significativi e 
riconoscere le direzioni 

Rappresentare il territorio utilizzando le convenzioni  

Leggere una rappresentazione in scala del territorio 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Descrivere un percorso per raggiungere una meta, uso 
dei punti di riferimento (relativi e assoluti) e 
dell'orientamento 

Analizzare in termini spaziali il territorio nei dintorni 
della scuola, attraverso il contatto diretto con 
l’ambiente. 

Rappresentare il percorso analizzato nell'uscita 
attraverso una molteplicità di strumenti, in particolare 
il disegno e Google Maps 

Riconoscere ed usare diversi tipi di rappresentazione 
di un territorio: schizzi e rappresentazione 
cartografica, decodificazione e interpretazione 

Rappresentare di porzioni di territorio rispettando le 
proporzioni attraverso la riduzione in scala 

Leggere e interpretare carte, usando il concetto di 
scala, di riduzione e di ingrandimento e di 



delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni 
univoche (3 Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia). 

orientamento 

Indicatori valutati: 
Matematica 2 - Risolvere problemi: Descrivere un percorso per raggiungere una meta, uso dei punti di riferimento (relativi e assoluti) e dell'orientamento. 
Rappresentare su una carta un percorso partendo da indicazioni stradali. Leggere e interpretare carte, usando il concetto di scala, di riduzione e di ingrandimento e 
di orientamento 
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.  
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