
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
L’itinerario didattico prevede: 

- parte introduttiva comune; 
- svolgimento a coppie;  
- parte conclusiva con messa in 

comune. 
 
• Lezione 1: introduzione alla situazione 

problema.  
• Lezione 2: suddivisione della classe a 

coppie e distribuzione delle fonti. 
• Lezione 3: lavoro a coppie in aula di 

Informatica. 
• Lezione 4: lavoro a coppie in aula di 

Informatica. Utilizzo del computer 
collegato ad internet e di schede di-
dattiche cartacee. 

• Lezione 5: lavoro a coppie in aula di 
Informatica. Utilizzo del computer 
collegato ad internet e di schede di-
dattiche cartacee. 

• Lezione 6: classe completa. Presenta-
zione Pptx, filmato mp4 e Ottocento 
ticinese (p. 83 e 94). 

• Lezione 7-8: costruzione del cartello-
ne. Messa in comune. Riflessioni orali 
e scritte. Vengono ripresi i contenuti 
dell’itinerario didattico mediante le 
foto delle recenti catastrofi naturali 
avvenute nel 2000 a Locarno. 

 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Individuare e descrivere trasformazioni 
naturali ed antropiche nei paesaggi re-
gionali e locali per evidenziare momenti e 
stati d'organizzazione dei sistemi am-
bientali (PdS, p.192). 
 
Competenza trasversale focus: Sviluppo 
personale; Collaborazione; Pensiero ri-
flessivo e critico. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
Tecnologie e media; Vivere assieme ed 
educazione alla cittadinanza. 
 

 
Situazione 
problema 
 
Gli allievi, confrontati con un filmato, 
immagini ed articoli di giornale relativi 
all'alluvione del 1978 nel Locarnese sono 
chiamati ad interrogarsi su cause e con-
seguenze legate all'evento catastrofico 
(cosa è successo?) 
 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 10 ore-lezione. 
 
Spazi didattici e attrezzature: aula di 
Geografia e aula di Informatica.  
 
Materiali didattici: documenti cartacei, 
portali cartografici online. 
 
Il percorso si conclude con un'uscita di 
studio sul territorio. 
 

 
Valutazione 
 
Valutazione formativa 
Valutazione iniziale con diagnosi delle 
preconoscenze. 
 
Valutazione delle competenze traversali 
Capacità di lavorare con i compagni, ca-
pacità di attivare le preconoscenze me-
diante l’uso di foto d’epoca e capacità di 
riflettere sullo studio di caso con un pic-
colo lavoro di sintesi (valutazione in itine-
re), in preparazione alle lezioni successi-
ve. 
 
Valutazione tra pari 
Capacità di esporre e di condividere con i 
compagni le proprie ipotesi e riflessioni. 
 
Autovalutazione 
Capacità di integrare quanto appreso e 
capacità di sapersi muovere nella direzio-
ne dell’apprendimento e/o di sviluppo. 
 
Valutazione sommativa 
Capacità di realizzare in piena autonomia, 
utilizzando dei documenti visivi relativi 
alla alluvione del 2000 nel Locarnese, una 
mappa concettuale come strumento di 
sintesi  e di sviluppo.   
 

Il percorso didattico si prefigge di intro-
durre il concetto di rischio naturale. Le 
varie attività prevedono il passaggio dal 
caso specifico (alluvione del 1978 nel 
Locarnese), all'insieme dei pericoli natu-
rali presenti in Ticino. 
 

Rischi e catastrofi naturali nel Locarnese 
 
Geografia, Storia 
III ciclo 
Uria Cerini, Théa Iaquinta Roncareggi 




