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INTRODUZIONE
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Per la disciplina matematica, si identificano i seguenti
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MATEMATICA:

a. 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.

b. L'alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.

c. L'alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.

d. L'alunno riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
e. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo

risolutivo, sia sui risultati.
f. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema

specifico a una classe di problemi.
g. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di

proprietà caratterizzante e di definizione).
h. 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.

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

j. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità.
k. Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e capire

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

SCIENZE:
a. 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.
b. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso,

a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
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c. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

d. 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.

e. 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

f. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
g. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello

sviluppo scientifico e tecnologico

nonché i relativi
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1) Numero:
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti
(numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), 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 un’operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze
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.
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.
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.
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.
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le
operazioni.
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.

2) Spazio e figure:
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).
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Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi
di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 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. Riconoscere
figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. Determinare
l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più
comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.
Conoscere il numero π e alcuni modi per approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. Conoscere
e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
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 darne stime di oggetti della vita quotidiana.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

3) Problemi, relazioni e funzioni:
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
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 = ax2 , y = 2n e i loro grafici e collegare le
prime due al concetto di proporzionalità. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo
grado.

4) Dati e previsioni :
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 e utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia e alle
caratteristiche dei dati a disposizione.
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione.
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.

COMPETENZE DIGITALI
Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le
“Aree di Competenza” al livello Base/Intermedio/Avanzato/Altamente Specializzato.

1. Alfabetizzazione su informazioni e dati (Realizzazione consapevole di una ricerca in internet)
2. Comunicazione e collaborazione  (Comunicare e collaborare attraverso classroom e i suoi strumenti)
3. Creazione di contenuti digitali (Creazione di presentazioni, realizzazione di mappe e uso di geogebra

ed excel)
4. Sicurezza (Essere in grado di verificare l’informazione e l’affidabilità di un sito)
5. Risolvere problemi (Sapersi orientare nell’uso dei diversi applicativi conosciuti)
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Il dipartimento di matematica ha concordato di inserire le cinque competenze digitali nella programmazione
in modo generico utilizzando piattaforme digitali, la rete, il software di geometria dinamica Geogebra e il
pacchetto open di office.

Si prevede di approfondire, in particolare, i seguenti
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CONTENUTI
CLASSI PRIME DISCIPLINA: MATEMATICA
MODULO /
ARGOMENT

O

OBIETTIVI
PERIODO DI

SVOLGIMENTOCONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
COMP.

DIGITALE

1. Il numero

(Gli insiemi N e
Q+)

● Gli insiemi
● I numeri naturali

e decimali.
● Le quattro

operazioni
● Potenze di

numeri naturali e
decimali.

● Multipli e divisori
di un numero

● Criteri di
divisibilità.

● Numeri primi e
numeri composti.

● Scomposizione in
fattori primi.

● M.C.D. e m.c.m.
● Dall'unità

frazionaria alla
frazione.

● La frazione come
operatore.

● La frazione come
divisione.

● Frazioni proprie,
improprie,
apparenti.

● Frazioni
equivalenti.

● Confronto tra
frazioni

● Operazioni con
le frazioni

1.1. Rappresentare un
insieme

1.2. Riconoscere le
relazioni di
appartenenza e
di inclusione.

1.3. Eseguire le
operazioni di unione
e intersezione.

1.4. Applicare le regole
del sistema di
numerazione
decimale.

1.5. Applicare le
proprietà delle
quattro operazioni
anche per un
calcolo rapido

1.6. Risolvere
espressioni con le
quattro operazioni.

1.7. Elevare a potenza
numeri naturali e
decimali.

1.8. Applicare le
proprietà delle
potenze e
risolvere
espressioni con
le potenze.

1.9. Saper utilizzare
la notazione
scientifica e
l'ordine di
grandezza in
contesti diversi

1.10. Calcolare multipli e
divisori di un
numero.

1.11. Riconoscere numeri
primi e composti

1.12. Scomporre un
numero
composto in
fattori primi in
base ai criteri di
divisibilità.

1.13. Calcolare il M.C.D. e
m.c.m.

a) L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo
anche con i numeri, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima
la grandezza di un
numero e il risultato di
operazioni.

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

g) Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e
di definizione).

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

1
Livello base

Settembre-Giu
gno
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1.14. Rappresentare i le
frazioni e
classificarle

1.15. Riconoscere frazioni
equivalenti.

1.16. Ridurre ai minimi
termini una
frazione.

1.17. Ridurre allo stesso
denominatore più
frazioni.

1.18. Eseguire operazioni
con le frazioni.

2. Spazio e
figure

● Gli enti
geometrici
fondamentali:
punto, linea,
piano, retta,
semiretta,
segmento.

● Gli angoli.
● Rette

perpendicolari e
parallele.

● Proiezioni su
una retta.
Concetto  di
distanza.

● I poligoni e le
loro
caratteristiche.

● I triangoli

2.1. Rappresentare
punti, rette,
semirette e
segmenti

2.2. Operare con
segmenti somma,
differenza, multipli
e sottomultipli

2.3. Saper utilizzare riga,
squadra, compasso

2.4. Riconoscere e
disegnare vari tipi di
angoli.

2.5. Confrontare angoli
e operare con
angoli somma,
differenza, multipli
e sottomultipli

2.6. Costruire la
bisettrice di un
angolo

2.7. Costruire rette
perpendicolari e
parallele

2.8. Costruire l'asse di
un segmento.

2.9. Riconoscere le
proprietà degli
angoli formati da
rette parallele
tagliate da una
trasversale

2.10. Riconoscere gli
elementi di un
poligono e le loro
proprietà

(b) Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.

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

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

g) Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze
teoriche acquisite (ad
esempio sa utilizzare i
concetti di proprietà
caratterizzante e di
definizione).

1, 3
Livello base

Ottobre-Giugn
o

3. La misura

● Concetto di
grandezza e sua
misura

● Misure di
lunghezza,
capacità, peso

● Sistemi di
misura non
decimali.

3.1. Identificare una
grandezza e l'unità
di misura
appropriata.

3.2. Distinguere le
diverse unità di
misura, multipli e
sottomultipli.

3.3. Svolgere

a) L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo
anche con i numeri
razionali, ne padroneggia
le diverse
rappresentazioni e stima
la grandezza di un

1
Livello base

Ottobre_Giugn
o
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operazioni nel
sistema
sessagesimale.

numero e il risultato di
operazioni.

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

k) 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.

4. Dati e
previsioni

● La raccolta e
l'organizzazion
e dei dati in
tabelle

● Le
rappresentazio
ni grafiche.

4.1. Fare una semplice
raccolta di dati.

4.2. Leggere e costruire
semplici tabelle

4.3. Rappresentare i dati
con un grafico
opportuno

a) 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.

b) Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.

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

k) 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.

j) Nelle situazioni di
incertezza (vita
quotidiana, giochi, …) si
orienta con valutazioni di
probabilità.

1, 2, 3
Livello base

Ottobre-Giugn
o
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CLASSI PRIME DISCIPLINA: SCIENZE

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO
DI

SVOLGIME
NTO

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMP.
DIGITA

LE

La materia e
l'energia

● Il significato di
"fare scienze". Il
metodo
scientifico.

● Le principali
unità di misura
nel Sistema
Internazionale
di unità di
misura.

● La
rappresentazio
n dei dati con
ideogrammi,
ortogrammi e
diagrammi
cartesiani.

● Materia e
sostanze.

● Le grandezze
Volume, massa,
peso, densità.

● La materia e sua
composizione

● Gli stati di
aggregazione e
le loro
caratteristiche.

● La temperatura e
il calore: due
grandezze
diverse.

● Il termometro e
la scala
centigrada.

● La dilatazione
termica nei
solidi, nei liquidi
e nei gas.

● Come si propaga
il calore.

● I materiali
buoni
conduttori e
cattivi
conduttori di
calore.

I passaggi di stato.

1.1. Applicare il metodo
scientifico a semplici
situazioni di esperienza
quotidiana.

1.2. Scegliere e utilizzare unità
di misura appropriate.

1.3. Effettuare misurazioni.
1.4. Sviluppare semplici

modelli della materia
relativamente ad atomi,
molecole e stati di
aggregazione.

1.5. Saper misurare la
temperatura di un corpo
con un termometro e
leggere una scala
termometrica.

1.6. Descrivere le modalità di
propagazione del calore
nella realtà.

1.7. Comprendere e descrivere
i cambiamenti di stato
con particolare
riferimento all'acqua

(a) 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.

(b) Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando
è il caso, a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.

g) Ha curiosità e
interesse verso i principali
problemi legati all’uso della
scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e
tecnologico

1, 2,
3, 4
Livell
o
base

Ottobre-Giug
no
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I viventi

● Che cos'è la vita.
● La cellula. il

mattone della
vita.

● La cellula
animale e
vegetale.

● La cellula
procariote ed
eucariote.

● La riproduzione
cellulare.

● Organismi
unicellulari e
pluricellulari.

● Il concetto di
specie. Dalla
specie al
Regno: le
categorie
sistematiche.

● Le
caratteristiche
fondamentali
degli organismi
appartenenti al
regno delle
Monere, dei
Protisti, dei
Funghi, i loro
rapporti con
l'uomo e con
l'ambiente.

● Le caratteristiche
generali delle
piante.

● Radice, fusto e
foglie: struttura
e funzioni.

● La riproduzione
nelle
gimnosperme e
nelle
angiosperme.

● Le
caratteristiche
generali degli
animali
invertebrati e
vertebrati.

● Che cos'è un
ecosistema.
Catene
alimentari.

● Relazioni tra i
viventi.

2.1. Assegnare un organismo
vivente a un
determinato Regno sulla
base delle sue
caratteristiche

2.2. Avere una visione della
complessità dei viventi e
della loro evoluzione nel
tempo.

2.3. Riconoscere i
componenti abiotici e
biotici in ecosistemi
familiari: il prato, il
bosco, lo stagno

2.4. Comprendere e
rispettare la Biodiversità
nei sistemi ambientali

2.5. Essere consapevoli del
carattere finito delle
risorse

(d) 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.

(g) Ha curiosità e
interesse verso i principali
problemi legati all’uso della
scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e
tecnologico

1, 2, 3,
4
Livello
base

Ottobre-Giug
no
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La Terra

● L'idrosfera:
tutta l'acqua
della Terra. Il
ciclo dell'acqua.

● La molecola
dell'acqua e le
forze di
coesione.

● Alcuni
fenomeni che
l'acqua
presenta: il
ghiaccio che
galleggia, la
capacità
termica, la
tensione
superficiale, la
capillarità, i
vasi
comunicanti.

● L'aria, la
composizione e
le proprietà

● L'atmosfera. La
pressione
atmosferica.

● Il suolo, la sua
origine, le
caratteristiche

3.1. Comprendere e saper
spiegare il
comportamento
dell'acqua nei vari
fenomeni che riguardano
l'idrosfera;

3.2. Comprendere
l'importanza dell'acqua
per tutti i viventi e
l'esigenza di un suo
corretto utilizzo.

3.3. Saper spiegare il
comportamento dell'aria
nei vari fenomeni che
riguardano l'atmosfera.

3.4. Avere consapevolezza
delle cause e dei danni
provocati dai vari agenti
inquinanti dell'acqua,
dell'aria e del suolo

(e) 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.

(f) Collega lo
sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia
dell’uomo.

(g) Ha curiosità e
interesse verso i principali
problemi legati all’uso
della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e
tecnologico

1, 2, 3,
4
Livello
base

Novembre-Gi
ugno

CLASSI
SECONDE DISCIPLINA: MATEMATICA

MODULO/ARGO
MENTO

OBIETTIVI
PERIODO DI

SVOLGIMENTOCONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMPETENZE
DIGITALI

1. IL NUMERO
(L'insieme Q+)

● Le classi di
equivalenza e l'insieme
Q+.
● Le operazioni
con i numeri razionali.
● Dalla frazione
al numero decimale:
numeri decimali limitati
e illimitati.
● Dai numeri
decimali limitati e
illimitati alla frazione
generatrice.
● Approssimazion
e e arrotondamento.
● Operazione di
estrazione di radice.
● La radice
quadrata e le sue
proprietà.
● Radice
quadrata esatta e
approssimata.

1.1. Calcolar
e espressioni con
le frazioni.
1.2. Trasfor
mare frazioni in
numeri decimali
e viceversa.
1.3. Individu
are il tipo di
numero decimale
corrispondente
ad una frazione.
1.4. Calcolar
e espressioni con
i numeri
decimali.
1.5. Riconos
cere se un
numero è un
quadrato
perfetto.
1.6. Saper
utilizzare le
tavole numeriche

a. 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.
d. L'alunno 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.
e. Spiega il
procedimento seguito,
anche in forma scritta,

2, 3, 5
Livello base

da Settembre a
Giugno
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● L'insieme dei
numeri Irrazionali e dei
numeri Reali
● Rapporto tra
due numeri.
● Rapporto tra
due grandezze
omogenee e non
omogenee.
● Le proporzioni
e le loro proprietà.
● La serie di
rapporti uguali.
● Concetto di
funzione. Funzioni
empiriche e
matematiche.
● Grandezze
direttamente e
inversamente
proporzionali.
● Le applicazioni
della proporzionalità:
problemi del tre
semplice diretto e
inverso, problemi di
ripartizione diretta e
inversa, percentuale.

e la calcolatrice
per il calcolo
della radice
quadrata, esatta
o approssimata.
1.7. Applicar
e le proprietà
della radice
quadrata.
1.8. Calcolar
e espressioni
operazioni
nell’insieme Q.
1.9. Appross
imare per
eccesso, per
difetto,
arrotondare
numeri decimali.
1.10. Rappres
entare con i
diagrammi di
Venn l'insieme
dei numeri Reali
e i suoi
sottoinsiemi
1.11. Calcolar
e il rapporto tra
numeri e tra
grandezze.
1.12. Utilizzar
e una scala di
riduzione o di
ingrandimento.
1.13. Verificar
e la
proporzionalità
tra quattro
numeri.
1.14. Applicar
e le proprietà
delle proporzioni.
1.15. Calcolar
e il termine
incognito in una
proporzione.
1.16. Riconos
cere grandezze
direttamente e
inversamente
proporzionali.
1.17. Risolver
e problemi del
tre semplice
diretto e inverso
e problemi di
ripartizione.
1.18. Compre
ndere e
rappresentare
graficamente le
percentuali.

mantenendo il controllo
sia sul processo
risolutivo, sia sui
risultati.
f. Confronta
procedimenti diversi e
produce formalizzazioni
che gli consentono di
passare da un problema
specifico a una classe di
problemi.
g. Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio
sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante
e di definizione).
h. 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.
i. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico
(piano cartesiano,
formule, equazioni...) e
ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
j. Nelle situazioni di
incertezza (vita
quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazioni
di probabilità.
k. Rafforzare un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e capire
come gli strumenti
matematici appresi
siano utili in molte
situazioni per operare
nella realtà.
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2. SPAZIO
E

FIGURE

● I quadrilateri
● Figure
equivalenti.
● Misura di una
superficie.
● Area di
rettangolo,
parallelogramma,
quadrato, triangolo,
rombo, trapezio.
● Il Teorema di
Pitagora e le sue
applicazioni.
● Le isometrie:
traslazioni, rotazioni,
simmetria centrale,
simmetria assiale.
● Figure simili e
rapporto di similitudine
● I teoremi di
Euclide.

2.1. Saper
calcolare lati,
angoli e
perimetro dei
quadrilateri.
2.2. Saper
applicare formule
dirette e inverse
per calcolare le
aree di triangoli
e quadrilateri
2.3. Saper
applicare il
Teorema di
Pitagora al
triangolo
rettangolo e alle
altre figure
piane.
2.4. Saper
costruire figure
simili noto il
rapporto di
similitudine

a. 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.
b. L'alunno riconosce e
denomina le forme del
piano e dello spazio, le
loro rappresentazioni e
ne coglie le relazioni tra
gli elementi.
d. L'alunno 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.
f. Confronta
procedimenti diversi e
produce formalizzazioni
che gli consentono di
passare da un problema
specifico a una classe di
problemi.
g. Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio
sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante
e di definizione).
h. 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.
i. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico
(piano cartesiano,
formule, equazioni...) e
ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
j. Nelle situazioni di
incertezza (vita
quotidiana, giochi…) si

1, 2, 3, 5
Livello base

da Settembre a
Giugno
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orienta con valutazioni
di probabilità.
k. Rafforzare un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e capire
come gli strumenti
matematici appresi
siano utili in molte
situazioni per operare
nella realtà

3. LA MISURA

● Misure di una
superficie.

3.1. Trasfor
mare le diverse
unità di
superficie in
misure
equivalenti.
3.2. Effettua
re una stima di
misura in modo
diretto ed
indiretto.

a. 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.
Spiega il procedimento
seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il
controllo sia sul
processo risolutivo, sia
sui risultati.
f. Confronta
procedimenti diversi e
produce formalizzazioni
che gli consentono di
passare da un problema
specifico a una classe di
problemi.
g. Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio
sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante
e di definizione).
h. 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.
i. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico
(piano cartesiano,
formule, equazioni...) e
ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
j. Nelle situazioni di
incertezza (vita
quotidiana, giochi…) si

2, 3
Livello base

Da Settembre a
Giugno
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orienta con valutazioni
di probabilità.
k. Rafforzare un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e capire
come gli strumenti
matematici appresi
siano utili in molte
situazioni per operare
nella realtà

4. DATI E
PREVISIONI

● La raccolta e
l'organizzazione dei dati
in tabelle.
● Gli
areogrammi, gli
istogrammi e i grafici
cartesiani

4.1. Fare
una raccolta di
dati.
4.2. Interpre
tare e costruire
tabelle
4.3. Rappres
entare i dati con
un grafico
opportuno.

c. L'alunno analizza e
interpreta
rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di
variabilità e prendere
decisioni.
d. L'alunno 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.
f. Confronta
procedimenti diversi e
produce formalizzazioni
che gli consentono di
passare da un problema
specifico a una classe di
problemi.
g. Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio
sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante
e di definizione).
8. 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.
h. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico
(piano cartesiano,
formule, equazioni...) e
ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.

2, 3, 5
Livello base

Da Settembre a
Giugno
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i. Nelle situazioni di
incertezza (vita
quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazioni
di probabilità.
j. Rafforzare un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e capire
come gli strumenti
matematici appresi
siano utili in molte
situazioni per operare
nella realtà

CLASSI SECONDE DISCIPLINA: SCIENZE

MODULO/ARGOM
ENTO

OBIETTIVI
PERIODO DI

SVOLGIMENTOCONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMPETENZE
DIGITALI

1. LA MATERIA

● Fenomeno
fisico e fenomeno
chimico.
● Atomi e
molecole. Elementi e
composti.
● Sostanze pure
e miscugli. Le soluzioni.
● Il significato
generale della tavola
periodica degli
elementi.
● Il legame
chimico: cenni sul
legame ionico e
covalente.
● Il significato di
reazione chimica.
Reagenti e prodotti.
● La Legge di
Lavoisier.
● I composti
chimici più comuni
nella vita quotidiana:
ossidi, anidridi, sali.
● Sostanze
acide, neutre e
basiche. Il pH e gli
indicatori.

● Le molecole
organiche.

1.1. Distinguere i
fenomeni fisici dai
fenomeni chimici.
1.2. Saper
descrivere l'atomo e
orientarsi nella tavola
periodica.
1.3. Riconoscere
e saper rappresentare
in forma schematica
le molecole più
comuni.
1.4. Riconoscere
sostanze acide,
neutre e basiche con
l'uso di indicatori di
pH.

a. 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.
b. Sviluppa
semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di
fatti e fenomeni
ricorrendo, quando
è il caso, a misure
appropriate e a
semplici
formalizzazioni.
f. Collega lo sviluppo
delle scienze allo
sviluppo della storia
dell’uomo.
g. Ha curiosità e
interesse verso i
principali problemi
legati all’uso della
scienza nel campo
dello sviluppo
scientifico e
tecnologico

Tutte
Livello base

da Giugno a
Settembre

2. IL MONDO
DELLA FISICA E
LE SUE LEGGI

● Il moto e i
suoi elementi.
● Lo spazio, il
tempo, la velocità e le
loro misure

2.1. Riconoscere
corpi in quiete e in
moto secondo un
sistema di riferimento
e individuare gli

a. L’alunno esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto, lo
svolgersi dei più

Tutte
Livello base da  Settembre a

Giugno
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● Il moto
rettilineo uniforme.
● Il moto vario.
● L'accelerazion
e. La caduta libera dei
corpi.
● Che cos'è una
forza, le sue
caratteristiche e la
misura.
● La
composizione delle
forze.
● L'inerzia dei
corpi e l'attrito.
● L’equilibrio dei
corpi.
● Le leve
● Il centro di
simmetria di un corpo.
Il baricentro.
2. Corpi che
affondano e corpi che
galleggiano: il principio
di Archimede

elementi caratteristici
del moto.
2.2. Saper
costruire e
interpretare i grafici
del moto rettilineo
uniforme e del moto
vario.
2.3. Riconoscere
le caratteristiche di
una forza: il punto di
applicazione, la
direzione, il verso e
l'intensità.
2.4. Saper
trovare il baricentro in
alcuni corpi simmetrici
e non.
2.5. Comprender
e illustrare il principio
di Archimede

comuni fenomeni,
ne immagina e ne
verifica le cause;
ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando
le conoscenze
acquisite.
b. Sviluppa
semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di
fatti e fenomeni
ricorrendo, quando
è il caso, a misure
appropriate e a
semplici
formalizzazioni.
f. Collega lo sviluppo
delle scienze allo
sviluppo della storia
dell’uomo.
g. Ha curiosità e
interesse verso i
principali problemi
legati all’uso della
scienza nel campo
dello sviluppo
scientifico e
tecnologico

3. L'UOMO

● L'organizzazio
ne del corpo umano.
● Conoscenza
dei diversi apparati del
corpo umano: struttura
e funzione.
● I principi
nutritivi.
● Il valore
energetico degli
alimenti.
● L'importanza
di una dieta varia ed
equilibrata per stare in
buona salute.
● I danni del
fumo e degli inquinanti
dell'aria.

3.1. Correlare le
strutture dei diversi
apparati alle relative
funzioni
3.2. Riconoscere
le relazioni tra i
diversi apparati del
corpo umano
3.3. Distinguere i
principi nutritivi in
base alle loro
funzioni.
3.4. Distinguere i
vari alimenti in base
ai principi nutritivi in
essi contenuti.
3.5. Saper
stabilire, in casi
semplici se
determinati
comportamenti siano
corretti al fine di
assicurare condizioni
di salute al proprio
corpo.
3.6. Assumere
comportamenti
adeguati a
salvaguardia del
proprio corpo.

b. Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di
fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è
il caso, a misure
appropriate e a
semplici
formalizzazioni.
c. Riconosce nel
proprio organismo
strutture e
funzionamenti a
livelli macroscopici e
microscopici, è
consapevole delle
sue potenzialità e
dei suoi limiti.
d. 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.
f. Collega lo sviluppo
delle scienze allo
sviluppo della storia
dell’uomo.

Tutte
Livello base

da Giugno a
Settembre
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CLASSI
TERZE

DISCIPLINA: MATEMATICA

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO
DI

SVOLGIME
NTO

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMP
. DIG.

1.Il numero
(R)

-i numeri relativi;
approfondimento e
ampliamento del concetto
di numero;
- gli insiemi numerici e le
proprietà delle
operazioni;
- allineamenti decimali,
periodici e non, esempi di
numeri irrazionali;
- ordine di grandezza,
approssimazione, errore,
uso consapevole degli
strumenti di calcolo;
- scrittura formale delle
proprietà delle operazioni
e uso delle lettere come
generalizzazione dei
numeri in casi semplici;
- elementi fondamentali
di calcolo algebrico;
equazioni di primo grado.

1.1 riconoscere i vari
insiemi numerici con le
loro proprietà formali e
operare in essi;
1.2effettuare semplici
calcoli approssimati e
rappresentare con lettere
le principali proprietà
delle operazioni;
1.3 risolvere equazioni di
primo grado.

a - L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima
la grandezza di un
numero e il risultato di
operazioni;
f - Confronta
procedimenti diversi e
produce formalizzazioni
che gli consentono di
passare da un problema
specifico a una classe di
problemi.
g - Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante
e di definizione).
i - Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico
(piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e
ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.

1, 3, 5.
LivelloB
ase

Da settembre
a giugno

2.SPAZIO E
FIGURE

-lunghezza della
circonferenza e area del
cerchio;
- significato di Pi greco e
relativi cenni storici;
- studio dei solidi, calcolo
dei volumi e delle aree
delle superfici dei
principali solidi (cubo,
parallelepipedo, piramide,
cono, cilindro).

2.1calcolare lunghezze di
circonferenze e aree di
cerchi;
2.2visualizzare oggetti
tridimensionali e
rappresentare su un
piano una figura solida; -
risolvere problemi
ricorrendo a modelli
materiali, a semplici
deduzioni e strumenti
opportuni di
rappresentazione;
2.3 calcolare volumi e le
aree delle superfici delle
principali figure solide.

b - Riconosce e denomina
le forme del piano e dello
spazio, le loro
rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli
elementi.
d - Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi valutando le
informazioni e la loro
coerenza.
e - Spiega il
procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati.
g - Produce
argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante
e di definizione).
k - Ha rafforzato un
atteggiamento positivo

1, 2, 3,
5.
LivelloB
ase

Da settembre
a giugno
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rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e ha capito
come gli strumenti
matematici appresi siano
utili in molte situazioni
per operare nella realtà.

3.Relazioni

- conoscere alcune
relazioni significative
(uguale, multiplo,
maggiore, parallelo);
- le funzioni e la loro
rappresentazione grafica;
- funzioni del tipo y=ax e
y=a/x;
- semplici modelli di fatti
sperimentali e di leggi
matematiche;
- studio delle funzione di
una retta e relazioni tra
più rette mediante sistemi
algebrici;
- il metodo delle
coordinate sul piano
cartesiano;
- interpretazione
geometrica dei sistemi di
equazioni.

3.1 individuare,
descrivere e costruire
relazioni significative;
3.2 riconoscere analogie
e differenze;
3.3 riconoscere in fatti e
fenomeni relazioni fra
grandezze;
3.4usare coordinate
cartesiane, diagrammi,
tabelle per rappresentare
funzioni e relazioni;
3.5applicare le principali
formule relative alla retta
e alle figure geometriche
sul piano cartesiano.

c - Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di
variabilità e prendere
decisioni.
h - 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.
j - Nelle situazioni di
incertezza (vita
quotidiana, giochi, …) si
orienta con valutazioni di
probabilità.
k - 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.

1, 3, 5.
LivelloB
ase

Da settembre
a giugno

4.Problemi

- le fasi risolutive di un
problema;
- rappresentazioni di un
oggetto matematico;
- tecniche risolutive che
utilizzino formule
geometriche, equazioni e
disequazioni di primo
grado.

4.1formalizzare il
percorso di soluzione di
un problema attraverso
modelli algebrici e grafici;
4.2risolvere problemi
usando proprietà
geometriche delle figure
solide e ricorrendo a
modelli materiali e/o a
semplici deduzioni e/o ad
opportuni strumenti di
rappresentazione;
4.3esplorare e risolvere
problemi utilizzando le
equazioni di primo grado.

d - Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi valutando le
informazioni e la loro
coerenza.
e - Spiega il
procedimento seguito,
anche in forma scritta,
mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati. f -
Confronta procedimenti
diversi e produce
formalizzazioni che gli
consentono di passare da
un problema specifico a
una classe di problemi.
h - Sostiene le proprie
convinzioni, portando
esempi e controesempi
adeguati e utilizzando
concatenazioni di
affermazioni; accetta di
cambiare opinione
riconoscendo le

1, 2, 3,
5.
LivelloB
ase

Da settembre
a giugno
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conseguenze logiche di
una argomentazione
corretta.
k - 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.

5.Dati e
previsioni

- fasi di un’indagine
statistica;
- tabelle e grafici;
- valori medi e campo di
variazione;
- concetto di popolazione
e campione
rappresentativo;
- probabilità di un evento

5.1 raccogliere dati e
organizzarli in tabelle di
frequenza;
5.2 rappresentare
graficamente e saper
leggere una tabella o un
grafico;
5.3 realizzare esempi di
campione casuale e
rappresentativo;
5.4realizzare previsioni di
probabilità in contesti
semplici.

a - L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima
la grandezza di un
numero e il risultato di
operazioni.
c - Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di
variabilità e prendere
decisioni.
j -Nelle situazioni di
incertezza (vita
quotidiana, giochi, …) si
orienta con valutazioni di
probabilità.
k - 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.

1, 2, 3,
5.
LivelloB
ase

CLASSI
TERZE

DISCIPLINA: SCIENZE

MODULO/
ARGOMENTO

OBIETTIVI PERIODO
DI

SVOLGIME
NTO

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMP
. DIG.

1.La materia
e l’energia

-stato elettrico e cariche
elettriche
- conduttori e isolanti
- la corrente elettrica;
- il magnetismo e le sue
caratteristiche
- lavoro ed energia
- fonti di energia
rinnovabili e non
rinnovabili: energia e
ambiente
- concetto di sviluppo
sostenibile e impatto
ambientale

1.1 distinguere i vari tipi
di elettrizzazione
1.2distinguere tra isolanti
e conduttori
1.3 costruire semplici
circuiti elettrici
1.4riconoscere il
fenomeno del
magnetismo terrestre –
utilizzare la bussola
1.5 riconoscere le forme
di energia e le loro
trasformazioni
1.6 riconoscere fonti
rinnovabili e non

a) 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.
b) Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a
misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.

1,2,3,4,
Livello
Base
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rinnovabile e saperne
individuare gli aspetti
positivi e negativi
1.7 raccogliere dati da
prove sperimentali,
rappresentarli e
interpretarli
1.8effettuare esperimenti
negli ambiti scientifici
affrontati
1.9 interpretare un
fenomeno naturale dal
punto di vista energetico
1.10assumere
comportamenti e scelte
personali ecologicamente
sostenibili, nel rispetto
della biodiversità e della
propria salute
1.9riconoscere il ruolo
della tecnologia nella vita
quotidiana e
nell'economia della
società
1.10essere consapevoli
del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella
modificazione
dell'ambiente che ci
circonda considerato
come sistema
1.11 saper cogliere le
interazioni tra le esigenze
di vita e i processi
tecnologici

e) 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.
f) Ha curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico

2.La Terra

-l'universo e il sistema
solare;
- forma dimensioni della
Terra
-  i moti della Terra e le
loro conseguenze;
- la Luna: i moti, le fasi
lunari, maree ed eclissi
- struttura interna della
Terra
- fenomeni endogeni:
vulcani, terremoti,
tettonica.
- le rocce e i minerali
- principali tappe della
storia della Terra e della
vita

2.1 riconoscere le
principali caratteristiche
del sistema solare
2.2conoscere la forma
della terra e utilizzare le
coordinate geografiche
2.3 riconoscere i moti
della Terra e della Luna e
individuarne le
conseguenze
2.4conoscere la struttura
interna della Terra e il
ruolo delle forze
endogene
2.5spiegare l’attuale
conformazione della Terra
attraverso la tettonica a
zolle
2.6riconoscere i principali
tipi di rocce e minerali
2.7conoscere il significato
e come si formano i fossili
2.8conoscere le principali
tappe dello sviluppo della
vita

a) 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.
b) Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a
misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
d) 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.

1,2,3,4
Livello
Base
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2.9conoscere le principali
teorie evolutive

e) Collega lo sviluppo
delle scienze allo sviluppo
della storia dell’uomo.
f) Ha curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico

3.Il corpo
umano

- la riproduzione
nell'uomo;
- la genetica e le leggi di
Mendel.
- il DNA, i cromosomi e le
mutazioni.
- biotecnologie, OGM
- struttura e funzione del
sistema nervoso

3.1acquisire corrette
informazioni su sviluppo
puberale e sessualità;
3.2 conoscere le basi
biologiche della
trasmissione ereditaria,
acquisendo le prime
nozioni elementari di
genetica;
3.3applicare principi
matematici e statistici ad
indagini genetiche.
3.4conoscere principali
strutture e funzioni del
sistema nervoso e la sua
interazione con i diversi
apparati

c) Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e
microscopici, è
consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi
limiti.
f) Ha curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico

1,2,3,4
Livello
Base

METODOLOGIE
I metodi utilizzati saranno

� Cooperative learning
� Flipped classroom
� lezione frontale
� lezione dialogata
� lavoro di gruppo
� produzione di elaborati individuali in classe e/o a casa
� metodo IBSE

STRATEGIE
AREA METODOLOGICA

OBIETTIVI STRATEGIE
Gestione efficace del tempo ● prevedere attività da svolgere in classe individualmente o in gruppi in un

tempo dato
● assegnare lavori a casa a scadenze stabilite

Concentrazione ● mostrare un testo/immagine e dopo far riflettere eventualmente guidati
Motivazione ● proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il piacere

dell’apprendimento
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Consapevolezza dei bisogni ● far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si possono reperire
e invitare a cercare gli strumenti necessari per superare situazioni di difficoltà

Gestione di situazioni
problematiche semplici

● proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di ipotesi,
l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e la verifica dei
risultati

Progettazione ● fornire le basi fondamentali per la costruzione di un percorso: stabilire
obiettivi, selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un progetto,
definire il percorso, reperire risorse e strategie, realizzare il prodotto

Collaborazione e
partecipazione

● ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al rispetto e
all’apertura verso gli altri, in particolare con riferimento all’attività di
laboratorio.

Individuazione di
collegamenti

● incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
OBIETTIVI STRATEGIE
Abitudine ad argomentare ● chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza)

● far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza)
● far costruire mappe concettuali e grafici (selezione)
● proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfruttando i

fondamenti epistemologici delle varie discipline (valutazione critica)
Lettura e interpretazione di
diversi linguaggi

● utilizzare diverse forme di comunicazione (linguaggi verbali, e non)

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
OBIETTIVI STRATEGIE
SCRIVERE
correttezza ortografica
uso corretto delle
fondamentali strutture
morfosintattiche,
arricchimento lessicale,
anche specifico

● attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosintattici nella
valutazione complessiva degli elaborati scritti di tutte le discipline

● presentare gli argomenti con il lessico appropriato
● educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo
● far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disciplina
● spiegare l’etimologia delle parole non note

LEGGERE
comprensione di testi
semplici di diversa natura

● facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del testo
(divisione in unità di senso, reperimento di parole chiave, individuazione delle
strutture tipiche delle diverse tipologie testuali)

● educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte pertinenti e
complete

PARLARE
esposizione orale

● incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo
● organizzare dibattiti

uso delle TIC ● fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica
● promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo delle TIC

STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X)
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� Libri di testo cartaceo
� Libri di testo – apparato digitale
� LIM
� Piattaforma di e-learning Google Suite
� Fotocopie o dispense cartacee
� Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini)
� App online
� Uso di materiale povero
� Software: Geogebra, Office, Cmap e altri editor di mappe.

VERIFICA E VALUTAZIONE
In coerenza con il Protocollo di Valutazione della scuola, saranno svolte non meno di 4 prove tra verifiche
scritte e verifiche orali a quadrimestre per matematica e non meno di 2 prove tra verifiche scritte e verifiche
orali a quadrimestre per scienze. Si rimanda al citato documento per le griglie di valutazione.

OBIETTIVI MINIMI

OBIETTIVI MINIMI DI MATEMATICA - CLASSE SECONDA

1. IL NUMERO

● Eseguire operazioni dirette e inverse con le frazioni

● Calcolare semplici espressioni con le frazioni

● Conoscere il significato della radice quadrata

● Utilizzare le tavole numeriche per calcolare quadrati e radici quadrate

● Calcolare le percentuali

● Risolvere le proporzioni

2. SPAZIO E FIGURE

● Conoscere, descrivere e riprodurre enti e figure geometriche utilizzando termini e strumenti
adeguati (riga, righello, compasso, goniometro….)

● Rappresentare figure geometriche nel piano cartesiano e individuarne le proprietà

● Riconoscere e costruire semplici isometrie

● Calcolare perimetro ed area dei principali poligoni

● Applicare il teorema di Pitagora

3. LA MISURA

● Individuare grandezze proporzionali

● Risolvere semplici problemi con l’applicazione del pensiero proporzionale

4. DATI E PREVISIONI
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● Selezionare i dati in base ad una caratteristica, ordinarli ed organizzarli in tabelle

● Calcolare media, moda e mediana

● Individuare la frequenza di eventi

OBIETTIVI MINIMI di SCIENZE - CLASSE SECONDA

● Conoscere gli elementi di base dell’argomento trattato

● Osservare fatti e fenomeni

● Riconoscere se un’osservazione permette di convalidare o confutare un’ipotesi

● Utilizzare semplici schemi per rappresentare una situazione

● Comprendere e usare in modo corretto il linguaggio specifico

● Applicare semplici relazioni matematiche per calcolare la misura di grandezze fisiche

OBIETTIVI MINIMI DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA
1.   IL NUMERO
● Rappresentare numeri interi e decimali sulla retta orientata
● Eseguire le operazioni dirette e inverse (per la divisione solo con numeri interi e con

divisore al massimo a due cifre)
● Elevare a potenza
● Scomporre in fattori primi numeri non troppo grandi
● Calcolare, anche in modo intuitivo, minimo comune multiplo e Massimo Comun Divisore tra

due o tre numeri
● Eseguire semplici espressioni
● Utilizzare la frazione come operatore

2. SPAZIO E FIGURE
● Conoscere, descrivere e riprodurre enti e figure geometriche utilizzando termini e

strumenti adeguati
● Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane
● Rappresentare punti, segmenti e poligoni nel piano cartesiano

3. LA MISURA
● Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto
● Esprimere ed interpretare i risultati di misure
● Rappresentare semplici relazioni e funzioni

4. DATI E PREVISIONI
● Raccogliere dati
● Rappresentare in vari modi, insiemi di dati

OBIETTIVI MINIMI di SCIENZE– CLASSE PRIMA
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● Conoscere gli elementi di base dell’argomento trattato
● Osservare fatti e fenomeni con l’ausilio di schemi predisposti
● Riconoscere se un’osservazione permette di convalidare o confutare un’ipotesi
● Comprendere e usare in modo corretto il linguaggio specifico
● Applicare semplici relazioni matematiche per calcolare la misura di grandezze fisiche

OBIETTIVI MINIMI DI MATEMATICA - CLASSE TERZA
● 1. IL NUMERO
● Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata
● Eseguire le operazioni dirette e inverse
● Risolvere semplici espressioni
● Riconoscere monomi e polinomi
● Operare con i monomi
● Risolvere e verificare semplici equazioni di primo grado ad una incognita

2. SPAZIO E FIGURE
● Conoscere, descrivere e riprodurre lo spazio intorno a se con particolare riferimento ad

alcuni solidi
● Esplorare modelli di figure geometriche indicandone le caratteristiche fondamentali
● Costruire e disegnare i solidi studiati
● Misurare e calcolare volumi e aree dei solidi studiati
● Risolvere semplici problemi anche utilizzando il formulario

3. RELAZIONI E FUNZIONI
● Riconoscere relazioni tra grandezze proporzionali
● Rappresentare relazioni sul piano cartesiano
● Utilizzare frequenze e percentuali in ambiti diversi

4. DATI E PREVISIONI
● Conoscere ed usare strumenti statistici (grafici, medie, mediane…)
● Esprimere la probabilità di un evento utilizzando la notazione frazionaria

OBIETTIVI MINIMI di SCIENZE – CLASSE TERZA
● Conoscere gli elementi di base dell’argomento trattato
● Osservare fatti e fenomeni in funzione di uno scopo
● Riconoscere se un’osservazione permette di convalidare o confutare un’ipotesi
● Compilare schede per riportare le varie fasi di una osservazione e/o esperimento
● Comprendere e usare in modo corretto il linguaggio specifico
● Applicare semplici relazioni matematiche per calcolare la misura di grandezze fisiche
●

PROGETTI SVOLTI IN AMBITO CURRICOLARE

● ReMa: Il progetto RE-MA si rivolge a tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze, individuati
dai docenti all’interno delle proprie classi, che presentano delle difficoltà in matematica con la
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finalità di offrire un supporto nello studio, nello sviluppo delle competenze e nel raggiungimento
degli obiettivi minimi di apprendimento in orario aggiuntivo a quello curricolare

● MCD: il progetto nasce dall’esigenza di coinvolgere, motivare e far divertire gli alunni nello studio
della matematica e delle scienze. I giochi matematici rappresentano un valido aiuto per stimolare
logica e creatività negli alunni offrendo qualcosa di diverso rispetto a quanto viene effettuato
quotidianamente in classe.

● Bartolena STEM: prevede la realizzazione di attività laboratoriali nell’ambito delle STEM  mirate ad
introdurre e appassionare i nostri studenti allo studio delle materie scientifiche attraverso un
approccio digitale e innovativo.

● TEAMS for STEAM: rappresenta una rete di scuole interessate allo sviluppo e alla sperimentazione
di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo di tecnologie digitali

● PIANTIAMOLA!:progetto volto a creare un ambiente classe più accogliente; acquisire competenze
botaniche e migliorare la sensibilità ambientale degli alunni


