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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE DI SOPRA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FERRUCCIO DELL’ORTO” 

 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI  
SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

 

1. PREMESSA 

Dalle Indicazioni Nazionali del 2012:  “ Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”. 

 

 

2. COMPETENZE MATEMATICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria 
di primo grado 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
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 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. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. 
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. 
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3. COMPETENZE SCIENTIFICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria 
di primo grado 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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4. MODULI DI MATEMATICA 

L'elenco dei moduli d'apprendimento è indicativo e non prescrittivo. L'insegnante valuterà di volta in volta se e con quale grado di approfondimento trattare i moduli 
indicati. In ogni caso verrà garantito il raggiungimento dei traguardi di competenza previsti.  

 
Modulo n. 1: L’INSIEME  N 

CONOSCENZE ABILIITÀ 
 Il concetto di numero 

 Sistema di numerazione decimale 

 Le operazioni e le loro proprietà 

 Le espressioni in N 

 I problemi e la loro soluzione 

 L’elevamento a potenza e le proprietà delle potenze 

 Multipli e divisori. Criteri di divisibilità 

 Scomposizione in fattori primi 

 M.C.D. e m.c.m. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri  naturali, quando possibile 
a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può 
essere più opportuno 

 Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo 

 Rappresentare i numeri naturali sulla retta 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri naturali, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

 Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri 

 Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete 

 In casi semplici  scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 
intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e notazioni 

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le 
cifre significative 

 
 

 

 

 

 

 



 4 

Modulo n. 2: AMPLIAMENTO DI N ( Q
+
, …) 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 La frazione come rapporto e quoziente 

 Classificazione delle frazioni 

 I numeri razionali 

 Le operazioni e le espressioni in Q
+
 

 Rapporti, proporzioni, percentuali 

 Il concetto di radice quadrata 

 Proprietà delle radici quadrate 

 Uso ragionato delle tavole numeriche 
 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra frazioni, quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 
fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più 
opportuno 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo 

 Rappresentare frazioni sulla retta 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con le frazioni, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per la scienza 
e per la tecnica 

 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni 

 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza 
di frazioni e viceversa 

 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse 

 Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 
come una moltiplicazione per un numero decimale 

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato 

 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione 

 Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi 
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Modulo n. 3: IL CALCOLO ALGEBRICO 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 I numeri relativi 

 Rappresentazione grafica di  numeri relativi 

 Operazioni con i relativi e loro proprietà 

 Potenze di relativi 

 Radice quadrata aritmetica e algebrica 

 Monomi e polinomi 

 Operazioni con monomi e polinomi 

 Espressioni algebriche e letterali 

 Identità ed equazioni 

 Principi di equivalenza delle equazioni 

 Risoluzione di una equazione di 1° grado 

 Verifica di un’ equazione 

 Rappresentare i numeri relativi sulla retta 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri relativi, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà  

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 
grado 

 

 
 
 

Modulo n. 4: ELEMENTI DI GEOMETRIA 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Punto, retta, piano 

 I segmenti e le loro proprietà 

 L’angolo. Vari tipi di angolo 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di geometria)   

 Riprodurre disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri 

 
 

 
 

Modulo n.5: LA MISURA 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Il sistema metrico decimale 

 Sistemi di misura non decimale 

 Operare con le misure del sistema metrico decimale,  con il 
sistema sessagesimale e con le misure di tempo 

 Risolvere problemi utilizzando le opportune unità di misura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Modulo n. 6: I POLIGONI 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 I triangoli: classificazione 

 I quadrilateri: classificazione 

 I poligoni. Perimetro e area 

 Figure equiscomponibili 

 Teorema di Pitagora 

 Le isometrie 

 Figure simili 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di geometria)   

 Conoscere definizioni e proprietà di triangoli e quadrilateri 

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine 
di comunicarle ad altri 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri 

 Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni 
formule 

 Stimare per effetto e per eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve 

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete 

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geoemetriche e i loro invarianti 

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geoemetriche delle 
figure 

 
 
 

Modulo n. 7: CIRCONFERENZA E CERCHIO 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Circonferenza e cerchio 

 Poligoni inscritti, circoscritti e regolari 

 Lunghezza della circonferenza 

 Area del cerchio 
 

 Conoscere definizioni e proprietà dei poligoni regolari e del 
cerchio 

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al 
fine di comunicarle ad altri 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri 

 Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo 

 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e veceversa 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geoemetriche 
delle figure 
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Modulo n. 8: FIGURE NELLO SPAZIO 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Classificazione dei poliedri: cubo, prisma, parallelepipedo, 

piramide 

 Classificazione dei solidi di rotazione: cilindro, cono, sfera 

 Aree delle superfici 

 Volumi 

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine 
di comunicarle ad altri 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano 

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali 

 Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e 
dare stime di oggetti della vita quotidiana 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geoemetriche delle 
figure 

 
 
 

Modulo n. 9: GLI INSIEMI E LE RELAZIONI 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Gli insiemi e operazioni con essi 

 Le relazioni 

 Riconoscere, formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi 

 Applicare agli insiemi le operazioni di intersezione, unione, 
differenza, partizione e prodotto cartesiano 

 Distinguere una corrispondenza univoca da una biunivoca 

 Individuare la relazione tra due insiemi e saperla 
rappresentare 

 
 

 
 
 

Modulo n. 10: LE FUNZIONI E IL PIANO CARTESIANO 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Il piano cartesiano 

 Punto medio e distanza fra due punti 

 Poligoni nel piano cartesiano 

 Rappresentazione di funzioni matematiche nel piano 
cartesiano 

 Rappresentare punti, segmenti, e figure sul piano cartesiano 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y= ax

2
, y=2

n
 e i loro 

grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità 
 
 



 8 

 
Modulo n. 11: RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, STATISTICA E CALCOLO DI  PROBABILITA’ 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 Ideogrammi, ortogrammi, istogrammi e diagrammi cartesiani 

 Le fasi di un’indagine statistica 

 Media, moda e mediana 

 Primi elementi di probabilità matematica 

 La legge dei grandi numeri 

 Eventi incompatibili, compatibili e complementari 

 La probabilità composta 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati 
al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative.  Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper 
valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, 
ad esempio, il campo di varaiazione 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti 

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti 
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5. MODULI DI SCIENZE CHIMICHE, FISICHE, NATURALI 

L'elenco dei moduli d'apprendimento è indicativo e non prescrittivo. L'insegnante valuterà di volta in volta se e con quale grado di approfondimento trattare i moduli 
indicati. In ogni caso verrà garantito il raggiungimento dei traguardi di competenza previsti.  
 

Modulo n. 1: IL METODO SCIENTIFICO 

CONOSCENZE ABILITA' 
 Il metodo scientifico  Osservare fenomeni scientifici in diverse situazioni usando, se 

necessario, gli strumenti adeguati 

 Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso 

 Fare misure tenendo conto dell'errore 

 Fare stime di misure 

 Progettare e realizzare esperimenti di vario genere 
 
 

Modulo n. 2: LA MATERIA 

CONOSCNEZE ABILITA' 
 La materia, i suoi stati e le sue trasformazioni 

 La temperatura e il calore 

 Acquisire il concetto di impenetrabilità della materia 

 Riconoscere alcune proprietà della materia quali rigidità, elasticità, 
plasticità, viscosità, ecc... 

 Comprendere la struttura particellare della materia 

 Osservare l'effetto del calore sulla materia 

 Individuare le principali caratteristiche macroscopiche e microscopiche 
degli stati fisici della materia 

 Acquisire il concetto di temperatura come misura dell'agitazione termica 
delle particelle e usare correttamente le scale termometriche 

 
 

Modulo n. 3: LA CHIMICA DELLA MATERIA 

CONOSCENZE ABILITA' 

 I fenomeni chimici 

 Chimica inorganica e organica 

 Il pH 

 Distinguere un fenomeno chimico da un fenomeno fisico 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica 

 Sperimentare reazioni anche con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia 

 Individuare in una reazione le principali leggi che la regolano 

 Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti 

 Descrivere il modello atomico attuale e confrontarlo con i precedenti 

 Determinare il pH di una sostanza 
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Modulo n. 4: LE FORZE E IL MOVIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 

 Il moto dei corpi 

 Le forze e il movimento 

 Le leve e l’equilibrio 

 Individuare il sistema di riferimento di un moto 

 Descrivere un moto utilizzando gli elementi che lo caratterizzano 

 Rappresentare graficamente un moto 

 Applicare le leggi del moto in semplici situazioni 

 Individuare una forza in base alle sue caratteristiche 

 Riconoscere una condizione di equilibrio 

 Riconoscere i diversi tipi di leve 

 
 

Modulo n. 5: IL LAVORO E L’ENERGIA 

CONOSCENZE ABILITA' 

 Il lavoro, la potenza e l’energia 

 L’elettricità 

 Il magnetismo 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come 
quantità che si conserva 

 Individuare nelle catene energetiche reali le diverse forme di energia e 
riconoscere l’inevitabile produzione di calore 

 Distinguere tra fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 

 Analizzare le conseguenze sull'ambiente dello sfruttamento delle 
risorse energetiche, idriche, minerarie e alimentari e le possibili 
alternative sostenibili 

 Analizzare la natura dell’elettricità e del magnetismo e distinguere i vari 
metodi di elettrizzazione e di magnetizzazione 

 Costruire una semplice pila 

 Applicare le leggi che regolano l'elettricità in semplici situazioni 

 Adottare comportamenti consapevoli rispetto ai pericoli della corrente 
 
 
 

Modulo n. 6: LE CARATTERISTICHE DEI VIVENTI 

CONOSCENZE ABILITA' 
 I caratteri della vita 

 L’organizzazione dei viventi: la cellula e le funzioni 
cellulari 

 Distinguere un essere vivente da un non vivente 

 Individuare le principali strutture di una cellula vegetale o animale 
(nucleo, membrana, parete, cloroplasto) utilizzando il microscopio 

 Mettere in relazione le principali strutture cellulari con le relative 
funzioni 

 Trovare analogie e differenze tra fotosintesi e respirazione cellulare 
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Modulo n. 7: LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

CONOSCENZE ABILITA' 
 La classificazione dei viventi 

 Il regno delle monere 

 Il regno dei protisti 

 I virus 

 Il regno dei funghi 

 Il regno delle piante 

 Il regno degli animali 

 Classificare oggetti o animali secondo un criterio 

 Rappresentare la complessità degli organismi viventi attraverso schemi 
semplificati (ad esempio diagrammi o insiemi che rappresentino i 
cinque regni e le loro relazioni) 

 Individuare gli aspetti caratterizzanti di ciascun regno 

 Fare osservazioni su alcuni aspetti morfologici macro e microscopici 
degli organismi viventi (strutture principali, tessuti e cellule 
caratteristiche) utilizzando anche strumenti quali il microscopio e lo 
stereoscopio 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare 

 
Modulo n. 8: L’ECOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITA' 

 Gli ecosistemi e le catene alimentari 

 I cicli della materia 

 L'inquinamento 

 Identificare le relazioni fra fattori biotici e abiotici di un ecosistema 

 Individuare catene alimentari di un ecosistema 

 Comprendere i cicli dell’acqua, del carbonio, dell’ossigeno e dell’azoto. 

 Individuare le cause delle diverse forme di inquinamento 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili 

 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 

 
Modulo n. 9: IL CORPO UMANO 

CONOSCENZE ABILITA' 

 Organizzazione del corpo umano 

 Alimentazione e composizione degli alimenti 

 L’apparato digerente 

 L’apparato respiratorio 

 L’apparato circolatorio 

 Il sistema nervoso 

 Il sistema endocrino 

 L'apparato riproduttore 

 Educazione alla salute: prevenzione delle dipendenze 

 Educazione sessuale 

 Riconoscere in un alimento le sue principali proprietà 

 Costruire un menù giornaliero equilibrato 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta 
alimentazione 

 Localizzare i vari organi all’interno del rispettivo apparato o sistema 

 Collegare l'anatomia alla fisiologia del rispettivo organo 

 Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe 

 Comprendere che la sessualità è un importante valore della persona e che 
un corretto comportamento sessuale rappresenta la premessa per una vita 
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serena 

 
 

Modulo n. 10: LA RIPRODUZIONE E L’EREDITARIETA’ 

CONOSCENZE ABILITA' 
 La biologia molecolare 

 La genetica 

 L’ingegneria genetica 

 L’evoluzione dei viventi 

 Schematizzare i meccanismi di mitosi e meiosi riconoscendone analogie e 
differenze 

 Descrivere la struttura del DNA e dell'RNA anche con l'ausilio di modelli 

 Identificare i meccanismi di trasmissione dei caratteri ereditari in semplici 
situazioni 

 Calcolare la probabilità di trasmissione di un carattere ereditario 

 Riflettere criticamente sulle conseguenze dell'uso delle biotecnologie 

 Confrontare tra loro le teorie evolutive di Lamarck e di Darwin per coglierne 
le differenze 

 Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie 

 
 
 

Modulo n. 11: LA TERRA E L’UNIVERSO 

CONOSCENZE ABILITA' 
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 La Terra 

 Il Sistema Solare 

 L’Universo 

 Spiegare i fenomeni sismici e vulcanici con la struttura della Terra e i 
suoi movimenti interni (tettonica a placche) 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i 
principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto 
origine 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche 
planetari o simulazioni al computer 

 Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni 

 Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 
l’evoluzione storica dell’astronomia 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi 
di sole e di luna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. METODOLOGIA 

 
MATEMATICA 

 
Nella prima classe per promuovere la costruzione della conoscenza si sfrutteranno le condizioni favorevoli che offre l’ambiente classe ed, in particolare, l’interazione 
tra i suoi componenti e la guida di un adulto mediatore. Attraverso la problematizzazione di alcune situazioni, ognuno sarà stimolato ad esplicitare le proprie 
conoscenze relative ad una determinata questione. L’insegnante assumerà il ruolo di ascoltatore attento e partecipe, in modo da far emergere dalla discussione 
collettiva le osservazioni, le congetture, gli errori, i preconcetti e le loro connessioni, elementi sui quali poggerà il successivo processo di elaborazione, sistemazione 
e formalizzazione dei risultati. Si avvierà il processo di astrazione e matematizzazione. In ogni proposta didattica particolare rilevanza acquisirà il progressivo 
passaggio dal linguaggio spontaneo, con cui gli allievi esporranno le loro osservazioni nella fase iniziale, ad un linguaggio chiaro ed univoco nelle successive fasi di 
confronto e formalizzazione. Si propone come obiettivo principale il corretto utilizzo di termini e simboli convenzionali. 
 
Nella seconda classe gli aspetti fondamentali della metodologia usata saranno la problematizzazione e la discussione collettiva. Utilizzando il contributo fornito dalle 
risposte e dagli interventi degli allievi, l’insegnante si proporrà come coordinatore e cercherà di condurre gradualmente la classe alla formalizzazione e alla 
sistemazione delle conoscenze acquisite. Si curerà lo sviluppo ulteriore delle capacità espressive richiedendo la conoscenza di un maggior numero di termini 
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specifici e soprattutto stimolando e motivando gli allievi ad esprimere le loro conoscenze, osservazioni, ipotesi con un linguaggio chiaro e sintetico. A questo 
contribuirà anche la riflessione in ambito disciplinare su alcuni aspetti del linguaggio, quali il significato dei termini e l’uso corretto dei connettivi logici. 
 
Nella terza classe si muoverà ancora da riflessioni su esperienze, per scoprire e costruire leggi generali. Ad esempio, l’uso delle coordinate può contribuire a dare 
sistematicità alla visione spaziale, ad offrire un aiuto nel calcolo algebrico e nella risoluzione di problemi geometrici ed offrire la sinteticità della rappresentazione 
grafica di fenomeni di diverso tipo. Importante è l’uso consapevole dell’idea di relazione e dei suoi casi particolari, anche attraverso rappresentazioni grafiche, come 
pure l’avvio al pensiero aleatorio. Va curata la capacità di esprimersi oralmente in modo chiaro e comprensibile, utili sono anche relazioni scritte su argomenti 
semplici. 
Lo studio della matematica  sarà integrato, se possibile, dall’utilizzo dei software didattici “Cabrì Geometrie II Plus”, “Geogebra”, Graph per quanto riguarda la 
costruzione e la verifica delle più importanti proprietà delle figure geometriche piane e per la  rappresentazione di punti, segmenti e funzioni nel piano cartesiano.      
 
 

SCIENZE 
Nella prima classe si faranno precedere le unità di lavoro da un accertamento, oltre che del possesso dei prerequisiti, delle convinzioni prescientifiche degli allievi. I 
concetti saranno costruiti attraverso un uso combinato di discussioni guidate, osservazioni logica, matematica ed esperimenti. Le ricerche sul territorio daranno 
modo agli alunni di conoscere il patrimonio naturale della zona in cui vivono e di rendersi conto delle trasformazioni che l’uomo ha operato sull’ambiente, faranno 
maturare il loro senso di responsabilità nell’impatto con la natura e nella gestione delle sue risorse. 
 
Nella seconda classe lo studio delle scienze assumerà una connotazione specifica, completando la distinzione tra ciò che costituisce osservazione e interpretazione 
della realtà e ciò che invece è lavoro di fantasia. In uno sviluppo equilibrato deve essere iniziata l’acquisizione della coscienza del significato del termine “scientifico”, 
attribuibile a ciò che è in qualche modo verificabile. Nello stesso tempo deve ampliarsi la consapevolezza della collettività del lavoro scientifico, alcune cose le 
possiamo verificare direttamente, per altre dobbiamo attingere al lavoro di altri. Un ulteriore lavoro è quello della verbalizzazione, gli allievi dovrebbero procedere 
nella capacità sia di stendere una relazione ordinata sia di esporre oralmente un concetto o un argomento in modo comprensibile.  
 
Nella classe terza i contenuti saranno proposti in forma di problemi, alla cui soluzione gli alunni saranno guidati a pervenire attraverso la formulazione di ipotesi, la 
scelta di quelle più attendibili, l’osservazione, la scelta di fonti d’ informazioni, la raccolta e l’esame dei dati, la progettazione e la realizzazione di esperimenti, la  
valutazione critica dei risultati. L’attività didattica prevederà brevi lezioni frontali, lettura di articoli, discussioni guidate, proiezioni di video, ricerche in rete, lavori di 
gruppo. Si potrà dare  spazio a ricerche sul territorio, all’educazione sanitaria e ambientale, a momenti significativi nella storia del pensiero scientifico. 
 
IN CONCLUSIONE: Dopo aver accertato il possesso dei prerequisiti, consolidandoli, riformandoli o creandoli a seconda delle esigenze, mediante lavoro 
individualizzato, verranno scelte strategie che inducano nello studente un atteggiamento attivo e non di semplice memorizzazione. Per il conseguimento degli 
obiettivi prestabiliti, nei moduli e nelle relative unità, il lavoro sarà impostato partendo dall’osservazione di situazioni reali e dall’esperienza diretta dell’alunno per 
arrivare all’astrazione.  
Ci si propone di: 

 seguire un corretto metodo scientifico nella trattazione di ogni argomento (porsi un problema, conoscere, capire, confrontare, analizzare, formulare ipotesi, 
scegliere l’ipotesi più verosimile, verificare); 

 partire da problematiche reali e dall’osservazione diretta, per quanto possibile, di fatti, fenomeni, ambienti; 

 ricorrere, se possibile, a semplici esperimenti e relative riflessioni; 

 visualizzare con disegni e diagrammi; 

 proporre esercizi di complessità graduata; 

 assegnare con regolarità compiti a casa per favorire l’assimilazione dei concetti trattati; 
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 utilizzare i libri di testo, materiale mediatico, riviste scientifiche e strumenti specifici in genere. 
 
 

7. VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica sarà effettuata giorno per giorno attraverso colloqui, osservazioni, controllo del lavoro svolto a casa, prove rapide e interventi durante le lezioni, esame 
delle relazioni sugli esperimenti e dei questionari proposti alla conclusione di ogni argomento. Si effettueranno alcune verifiche a carattere monotematico e altre a 
carattere più complesso che serviranno per verificare se la crescita delle conoscenze e delle abilità sia stata globale. Avrà carattere diagnostico e in questo caso 
servirà per organizzare la tappa del successivo approfondimento, o carattere consuntivo e quindi verificherà cosa è rimasto alla fine del processo educativo. Come 
criterio generale si indirizzerà l’indagine sulle conoscenze e sulle abilità che si ritengono indispensabili e fondamentali per il raggiungimento dei traguardi di 
competenze previsti alla fine del primo ciclo di studi. Nella valutazione quadrimestrale si terrà presente il livello di partenza di ogni allievo, la partecipazione in 
classe, l’impegno personale, la costante applicazione, le capacità individuali, la capacità di collaborazione dimostrata, il livello socio-ambientale oltre che la 
conoscenza dei contenuti e la correttezza del linguaggio. La valutazione sarà individuale, non comparativa ed espressa in decimi secondo le indicazioni ministeriali.  
Le verifiche scritte saranno valutate secondo una scala percentuale condivisa dal Collegio dei Docenti. 
 
 

 

 

 

 

8. RECUPERO - POTENZIAMENTO 

Per POTENZIARE gli alunni più dotati si proporranno esercizi più impegnativi. Mentre per RECUPERARE gli alunni che evidenziano particolari lacune o difficoltà di 
inserimento nell’attività della classe, si adotterà un metodo individualizzato che rispetterà il criterio della ricorrenza e continuità dei concetti proposti. Ogni singola 
unità di apprendimento sarà riaffrontata mediante: 

 ripetizione dell’argomento da parte dell’insegnante, con l’uso di esempi e sistemi diversi da quelli precedenti; 

 ripetizione dell’argomento da parte dei compagni che già mostrano di averlo acquisito; 

 esercizi differenziati; 

 lavori di gruppo. 
 
Si ritiene opportuno fissare gli obiettivi minimi i che dovranno raggiungere n Matematica gli alunni in difficoltà. 
 
I CLASSE 

 Saper eseguire le operazioni fondamentali. 

 Saper calcolare M.C.D. e m.c.m. 

 Conoscere gli enti geometrici fondamentali. 
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 Saper risolvere semplici problemi con i segmenti, gli angoli, il perimetro dei triangoli. 

 Saper osservare e descrivere quanto osservato con un linguaggio semplice ma chiaro. 
 
II CLASSE 

 Sapersi orientare nell’insieme dei numeri razionali. 

 Saper risolvere semplici problemi di geometria piana. 

 Sapersi esprimere con un linguaggio chiaro. 
 
III CLASSE 

 Sapersi orientare nell’insieme dei numeri relativi. 

 Saper risolvere semplici problemi di geometria solida. 

 Sapersi esprimere con un linguaggio chiaro. 
 
 

 


