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PROGRAMMAZIONE DEL LABORATORIO TECNICO SCIENTIFICO 
 

CLASSI TERZE ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: I DATI E LE PREVISIONI –GEOGRAFIA QUANTITATIVA 3 (LABTS mat+stogeo) 

TRAGUARDI  

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 
univoche (3 Competenza matematica e 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Leggere e rappresentare insiemi di dati, anche 
facendo uso di un foglio elettronico.  

Trarre considerazioni e deduzioni dalla lettura, dalla 
rielaborazione e dal confronto di serie di dati o dalle 
loro rappresentazioni e supportarle producendo 
argomentazioni 

Descrivere e rappresentare le interrelazioni tra fatti 
e fenomeni demografici, sociali ed economici, con 
particolare riferimento agli attuali movimenti 
migratori di massa  

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

A. Orientamento 
A2 - Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Categorizzare e raggruppare i concetti legati al 
benessere e al malessere partendo dalla condivisione 
di un punto di vista personale 

Individuare situazioni di malessere e benessere nel 
mondo attraverso l'osservazione e l'interpretazione 
di fotografie. Analizzare le cause di queste 
disomogeneità e dei contrasti sociali a livello 
mondiale 

Analizzare, attraverso la rielaborazione ed 
interpretazione di dati su foglio di calcolo e mappe 
tematiche i fenomeni migratori, per capire la 
direzionalità dei flussi e le cause alla base di questi 
movimenti 

Verificare affermazioni contenute in un articolo di 
rivista sulle migrazioni attraverso l'analisi dei dati 

Analizzare le condizioni sociali ed economiche alla 
base delle diseguaglianze tra paesi 

Studiare i indicatori, economici e sociali e saperli 



competenze di base in scienza e tecnologia). 

 

 
B. Linguaggio della geograficità  
B1 - Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate 
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 

usare 

Confrontare indicatori e descrizioni fornite in 
dimensione diacronica. Utilizzare il software 
Gapminder 

Indicatori valutati 
Matematica 1 - Conoscere: riconosce i principali indicatori relativi ai fenomeni migratori, ne identifica le caratteristiche, li rappresenta o legge le rappresentazioni 
dei dati sotto forma di carte tematiche, grafici o schemi. Sa passare da una rappresentazione ad un'altra. Svolge semplici rielaborazioni di serie di dati 
(ordinamento, media, calcolo di percentuali ecc..) svolge calcoli, applica formule, effettua misure, compone e scompone figure, confronta dati, esegue 
procedimenti di costruzione geometrica. 
Matematica 2 - Risolvere problemi: risponde a interrogativi, coglie informazioni dall'analisi dei dati selezionando gli indicatori adeguati, controllando e validando 
affermazioni attraverso di essi. 
Matematica 3 - Argomentare: dall'osservazione di serie di dati, descrive situazioni, formula ipotesi e congetture che 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 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: PROBLEM SOLVING (LABTS mat+tec) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 

- Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.  

- Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.  

- Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le più comuni strategie di risoluzione dei 
problemi e saperle mettere in pratica nelle 
situazioni adatte 

Saper ricercare dati ed informazioni essenziali 
all'interno del testo di un problema 

Matematizzare il problema da risolvere attraverso 
processi di generalizzazione e di simbolizzazione 

Riuscire a rappresentare graficamente una 
situazione problematica in modo significativo ai fini 
dell'elaborazione di strategie di risoluzione 

Formulare ipotesi risolutive di una situazione 
problematica 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Lavoro di gruppo e brainstorming per la 
comprensione del testo e la risoluzione di problemi 
sulla modellizzazione matematica.  

Discussione e la condivisione di strategie in cui 
l'insegnante funziona da facilitatore 

Riflessione sui processi messi in atto nella risoluzione 
di un problema attraverso l'osservazione guidata di 
un soggetto esterno esperto (modello) e di uno non 
esperto impegnati nella pratica del problem solving e 
attraverso la rivisitazione guidata e il confronto con il 
proprio agito 

Elaborazione di ipotesi e di procedimenti risolutivi da 
verificare sia utilizzando il modello matematico che in 



teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione). 

- Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.  

- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie 
il rapporto col linguaggio naturale 

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 di base in scienza e tecnologia). 

Saper pianificare le fasi di risoluzione di un 
problema 

Saper proporre soluzioni sulla base di ragionamenti 
logici sostenuti da calcoli matematici  

Prendere decisioni partendo dalla risoluzione di un 
problema  

Diventare più consapevoli dei metodi e dei processi 
messi in atto nella risoluzione dei problemi 

attraverso un semplice esperimento. 

Indicatori valutati 
Matematica 1 – Conoscere: Conosce le principali categorie di tecniche risolutive di un problema. Modellizza forze fisiche e pesi usando i concetti di funzione, 
equazione di primo grado e proporzionalità. Riconosce le componenti e le proprietà delle funzioni e le sa rappresentare in linguaggio numerico, simbolico e grafico. 
Matematica 2 - Risolvere problemi: Individua le informazioni necessarie per affrontare un problema, individua e costruire il ragionamento risolutivo appropriato in 
dialogo con i compagni e l'insegnante. Usa gli strumenti di rappresentazione e sa rendere conto della scelta effettuata. Controlla il ragionamento e i risultati che 
conseguono in relazione alla situazione problematica considerata. 
Matematica 3 - Argomentare: Riporta il pensiero risolutivo di un problema e lo discute, accerta la validità di un'affermazione o di un procedimento o di un 
ragionamento in relazione alle proprie conoscenze, al confronto con il contesto di riferimento. Produce e individua le ragioni di validità o di non validità di 
un'affermazione, e le espone nelle forme richieste dalla natura dell'oggetto valutato e utilizzando differenti rappresentazioni. 
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 2016           I docenti 
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