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PROGRAMMA

Ore settimanali: 4

Argomenti Conoscenze Abilità/competenze

-Ciclo idrologico

-Acqua e agricoltura

-Geomorfologia

-Rischio idrogeologico

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
DEL TERRITORIO.
TIPOLOGIE DELLE RISORSE IDRICHE.
FONTI DI INQUINAMENTO FISICO,
CHIMICO E MICROBIOLOGICO.

Collaborare alla gestione e
manutenzione delle sorgenti, dei
corsi d’acqua, dei laghi e degli
invasi artificiali o fortemente
modificati, delle canalizzazioni di
bonifica e degli alvei fluviali e
delle coste.

-Il servizio idrico
integrato.

-Inquinamento

-Caratteristiche
chimico-fisiche
dell’acqua

CARATTERISTICHE E PROPRIETA’
DELL’ACQUA.
COMPOSTI ORGANICI E INORGANICI.
NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI
GESTIONE DELLE ACQUE E DELL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE.

Gestire interventi
tecnologici ed impiantistici
per la produzione di acqua
potabile, industriale, per il
trattamento delle acque di
scarico, degli effluenti
gassosi, dei rifiuti solidi, dei
fanghi e dei siti contaminati.
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-Acqua e sviluppo
sostenibile

-Acqua: risorsa
universale

-Acqua e i cambiamenti
climatici

-Gestione degli eventi di
siccità e scarsità idrica

LINGUAGGIO TECNICO DI SETTORE.
TECNICHE DI MISURA, STRUMENTI E
PROCESSI.
STRUMENTI OPERATIVI DI RACCOLTA E
RIELABORAZIONE DATI.

Intervenire nel rispetto delle
normative vigenti,
nell’ambito di competenza,
in tema di acque,
smaltimento dei reflui e
nella gestione degli aspetti
ambientali ad essi connessi
avvalendosi anche delle
tecnologie dell’informazione
e della comunicazione

-Bonifica

- Acqua : usi e consumi

RUOLI E SPECIFICITA’ IN MATERIA DI
RIFIUTI E REFLUI (U.E., STATO, REGIONI,
PROVINCE, COMUNI).

Gestire e coordinare lo
smaltimento dei materiali,
anche organici, e le relative
attrezzature
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METODOLOGIA

L'attività didattica si articolerà nelle seguenti fasi:

a) Spiegazione dei diversi argomenti cercando di facilitare l'apprendimento e di

promuovere l'interesse e l'attenzione dei ragazzi  con l'utilizzo di audiovisivi, lucidi e

presentazioni in power point.

b) Lettura di alcune parti del materiale dato in dotazione dal docente al fine di facilitare

l'approccio al  momento dello studio e della rielaborazione (soprattutto nelle classi prime).

c) Riflessione e discussione con gli allievi per chiarire eventuali dubbi e abituarli alla

sintesi e alla formulazione di ipotesi.

d) Verifica sistematica per controllare il grado di apprendimento raggiunto e nello stesso

tempo valutare, volta per volta, la necessità di riprendere qualche argomento non ben

recepito.
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VERIFICHE

Per tutte le classi sono previste nel primo trimestre almeno due verifiche e nel successivo

pentamestre tre, si utilizzeranno le seguenti tipologie valutative:

∙ Verifiche orali formative

∙ Verifiche sommative orali e/o scritte anche in forma di test.

VALUTAZIONE

Il docente individuerà i seguenti livelli di acquisizione delle conoscenze, capacità,

competenze ed i relativi punteggi di riferimento.

AREA Voto Giudizio

sintetico

Giudizio analitico di riferimento

1 / 2 Esito nullo

Insufficien

za

Gravissim

a

Rifiuto della verifica; totale assenza di risposta ai

quesiti; esposizione estremamente carente nelle

diverse modalità  della comunicazione

AREA

DELLA

DIFFICOLT

A’

3 / 4 Insufficien

za

grave

Prova molto incompleta con errori gravi e/o diffusi.

Limitata comprensione dei quesiti/informazioni forniti/e;

esposizione carente a causa della scorrettezza nelle

diverse  modalità di comunicazione; conoscenza lacunosa

dei  contenuti; sostanziale incapacità ad analizzare,

collegare,  elaborare concetti, risolvere problemi anche

sotto la guida  del docente



5 Insufficienza Prova incompleta con errori non gravissimi;

comprensione  imprecisa dei quesiti/informazioni

forniti/e; esposizione un  po’ frammentaria / poco

sequenziale con terminologia  adottata poco adeguata;

conoscenza un po’ lacunosa dei  contenuti; difficoltà

nell’analizzare, collegare, elaborare  concetti, risolvere

problemi anche sotto la guida del  docente.

AREA

DELLA

SUFFICIE

NZ A

6 Sufficienza Prova essenziale, nel complesso corretta con errori

non  gravi; comprensione abbastanza precisa dei

quesiti/informazioni forniti/e; esposizione

sufficientemente  scorrevole e abbastanza sequenziale

con terminologia  adottata sostanzialmente corretta;

conoscenza accettabile  dei contenuti negli aspetti

essenziali; sufficiente capacità  nell’analizzare, collegare,

elaborare concetti, risolvere  problemi sotto la guida del

docente

7 / 8 Discreto /

Buono

Comprensione precisa e completa dei

quesiti/informazioni  forniti/e; esposizione sicura con

adozione di appropriata  terminologia specifica;

conoscenza approfondita dei  contenuti; Discreta/buona

capacità nell’analizzare,  collegare, elaborare concetti

(anche in ambito  interdisciplinare), risolvere problemi

applicativi in modo  autonomo. Prova completa e

corretta.

POSITIVITA
’

9 / 10 Ottimo /

Eccellente

Comprensione precisa e completa dei

quesiti/informazioni  forniti/e; esposizione

molto sicura, disinvolta ed originale  con

adozione di appropriata terminologia specifica;

conoscenza molto approfondita dei contenuti; ottima

capacità nell’analizzare, collegare, elaborare concetti

(anche in ambito interdisciplinare), risolvere problemi

applicativi in modo autonomo, critico e personale. Prova

completa e rigorosa, molto approfondita e caratterizzata

da critici collegamenti interdisciplinari



Ministero della Pubblica Istruzione
I.I.S. Mario Rigoni Stern

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo
 035 220213 -  035 220410

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE – M02/P03

RECUPERO E SOSTEGNO

La scuola prevede, all'inizio del pentamestre, due settimane di attività di recupero ed

approfondimento che i docenti svolgeranno in classe .

Il recupero in itinere viene sempre realizzato ogni qual volta si evincano difficoltà specifiche in

relazione agli argomenti trattati.


