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Attraverso la matematica e le scienze la nostra scuola secondaria di primo grado è finalizzata a: 

 Organizzare ed accrescere le conoscenze e le abilità 

 Sviluppare le competenze relative alle attitudini degli allievi 

 Fornire strumenti adeguati per il proseguimento degli studi (orientamento) 

 Fornire apporti essenziali alla formazione della competenza linguistica attraverso la ricerca 

costante di chiarezza 

 Sviluppare con l’acquisizione del metodo scientifico le capacità di analisi, sintesi ed 

astrazione 

 Potenziare la personalità di ciascuno 

 Comprendere la complessa realtà dell’ambiente umano e naturale. 

 

 

Per raggiungere l’obiettivo di ottenere quanto prima indicato, l’organizzazione del  lavoro è 

suddiviso in : 

 Conoscenze 

 Abilità 

 Competenze 

 

 

Tutto ciò nel rispetto delle nuove indicazioni nazionali relative ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari al termine della scuola secondaria di primo grado: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traguardo Livelli  
 MATEMATICA Essenziale  Base Intermedio 

 

Avanzato 

1  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 

    

2 a. Riconosce e denomina le forme del piano e nello spazio 

e le loro rappresentazioni 

b. Ne coglie le relazioni tra gli elementi 

    

3  Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni 

    

4  Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro coerenza 

    

5 - Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

controllando il processo risolutivo e i risultati 

    

6 a. Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

    

7  Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite. 

    

8  Sostiene le proprie convinzioni, portando 

esempi e contro esempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni;  

 Accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

    

9  Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

    

10  Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni 

di probabilità. 

    

11 1. 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. 

    

      

 SCIENZE     

12 a. L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, 

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

    

13  Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 

misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

    

14  Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

    

15 a. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi 

e della sua evoluzione nel tempo, riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, i 

modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

    

16  E’ 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. 

    

17  Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

    

18  Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

    

  



La specificità è indicata nello schema allegato di seguito : 

 
Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

 

Il numero. 
Ripresa complessiva dei numeri interi e dell’aritmetica 
della scuola primaria: 

 Operazioni con i numeri naturali 

 I multipli e i divisori di un numero 
 I numeri primi 

 Minimo comune multiplo, massimo comun 

divisore 
 Potenze di numeri naturali 

 
Approfondimento e ampliamento del concetto di numero: 

 La frazione come rapporto  

 Operazioni tra frazioni 
 La frazione come rapporto e come quoziente 

 I numeri razionali 

 Rapporti,proporzioni,percentuali 
 Scrittura decimale dei numeri razionali 

 Operazioni tra numeri razionali 

 Confronto tra razionali 
 La radice quadrata come operazione inversa 

dell’elevamento al quadrato 

 

Geometria 

Ripresa complessiva della geometria piana e solida della 

scuola primaria. 
 Figura piane; proprietà caratteristiche di 

triangoli e quadrilateri 

 Somma degli angoli di un triangolo e di un 
poligono 

 Equiscomponibilità di semplici figure piane 

 Teorema di Pitagora 
 Rapporto tra grandezze 

 

Misura 

 Le grandezze geometriche 

 Il sistema internazionale di misura 

 

Aspetti storici connessi alla matematica. 
 Sistemi di numerazione nella storia 

Informatica 

 I bisogni primari dell'uomo e le macchine che 

lo soddisfano 

 I principali componenti del computer 

 La videoscrittura 

 Costruzione di tabelle  

 

Scienze 

 Caratteristiche dei suoli 

 Cellule e organismi unicellulari e pluricellulari 
 Piante vascolari: ciclo vitale 

 Animali vertebrati e invertebrati 

 Ecosistema Terra: ambiente terrestre e marino 
 Ecosistemi locali: fattori e condizioni del loro 

equilibrio 

 Concetti di habitat, popolazione, catena e rete 
alimentare. 

 Il movimento dei corpi 

 Le forze 

 Approccio alla chimica 

 Sistemi ed apparati del corpo umano 

 Il comportamento animale 
 Il suono e la luce 

 

 Risolvere problemi e calcolare semplici 

espressioni tra numeri interi mediante l’uso 
delle quattro operazioni 

 Elevare a potenza numeri naturali 

 Ricercare multipli e divisori di un numero e 
di più numeri 

 Scomporre in fattori primi un numero 

naturale 
 Riconoscere frazioni equivalenti confrontare 

frazioni eseguire operazioni con frazioni 
 Confrontare numeri razionali 

 Eseguire operazioni con i numeri razionali in 

forma decimale 
 Conoscere l’uso delle tavole numeriche 

 Conoscere proprietà di figure piane e 

classificarle sulla base di diversi criteri  
 Risolvere semplici problemi usando le 

proprietà geometriche delle figure 

 Riconoscere grandezze proporzionali in vari 
contesti 

 Calcolare aree e perimetri di figure piane 

 Esprimere le unità di misura nel sistema 
internazionale. 

 Passare dal linguaggio comune al linguaggio 

specifico, comprendendo e usando un lessico 
adeguato al contesto 

 Individuare regolarità in contesti e fenomeni 

osservati 
 Esprimere verbalmente in modo corretto i 

ragionamenti e le argomentazioni 

 Riconoscere gli errori e la necessità di 
superarli positivamente 

 Riconoscere situazioni problematiche, 

individuando i dati da cui partire e l’obiettivo 
da conseguire. 

 Schematizzare anche in modi diversi la 

situazione di un problema 

 Esporre un procedimento risolutivo 

 Utilizzare il computer anche per semplici 

giochi didattici 
 Accendere e spegnere i dispositivi 

 Usare la videoscrittura per scrivere testi 

 Applicare alcuni programmi 
 Dare esempi tratti dall’esperienza quotidiana 

in cui si riconosce la differenza tra 

temperatura e calore 
 Effettuare semplici esperimenti di 

caratterizzazione di fenomeni diversi 

 Riconoscere le piante più comuni 
 Identificare in termini essenziali i rapporti tra 

uomo, animali e vegetali in ambienti noti 

 Raccogliere informazioni sulle catene 
alimentari in ambienti noti 

 Collegare le caratteristiche dell’organismo di 

animali e pianta con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali 

 Illustrare la complessità di funzionamento del 

nostro corpo 

 

 Sa risolvere semplici espressioni 

 Sa risolvere problemi 
 Sa elevare a potenza 

 Sa ricercare multipli e divisori 

 Sa individuare multipli e divisori comuni 
a due o più numeri 

 Sa scomporre in fattori primi un numero 

naturale 
 Sa riconoscere frazioni equivalenti 

 Sa confrontare frazioni 
 Sa eseguire operazioni con le frazioni 

 Sa risolvere semplici problemi con dati 

frazionari 
 Sa eseguire operazioni con i numeri 

razionali 

 Sa utilizzare le tavole numeriche per il 
calcolo della radice quadrata  

 Sa risolvere semplici proporzioni 

 Sa riconoscere le proprietà delle figure 
piane 

 Sa riconoscere figure uguali 

 Sa risolvere semplici problemi geometrici 
su figure piane con il calcolo di perimetro 

ed area  

 Sa applicare in modo diretto e indiretto il 
teorema di Pitagora 

 Sa usare riga e squadra 

 Sa usare le unità di misura internazionali 
 Sa eseguire trasformazioni da una misura 

all’altra 

 Sa usare i termini specifici della materia 
 Sa rilevare analogie e differenze 

 Sa esprimersi verbalmente in modo 

corretto 
 Sa riconoscere gli errori 

 Sa sintetizzare anche mediante schemi 

 Sa usare il computer per eseguire 

semplici giochi didattici 

 sa salvare un documento 

 Sa costruire una tabella 
 Sa scrivere in modo corretto un breve 

testo 

 Sa compilare una scheda di laboratorio 
 Sa riconoscere i principali vegetali 

 Sa raccogliere informazioni 

 Sa disegnare un diagramma 
 Sa rappresentare le forze 

 Sa descrivere semplici reazioni chimiche 

 Sa spiegare in modo semplice il 
funzionamento di un organo del corpo 

umano 

 

 

 

 

 

 



METODI  E  MEZZI 

 

 

Si cercherà di tener presente la realtà sociale dei ragazzi e da essa si individueranno i loro bisogni 

guidandoli ad osservare con occhio più critico la realtà e spiegando le finalità educative e didattiche 

previste .Si richiederà sempre il miglioramento del loro senso di responsabilità, sottolineando il più 

possibile i passi avanti effettuati e sottolineando l’importanza dell’apprendimento per prove e errori. 

All’attività di carattere operativo seguirà lo studio tecnico e applicativo, che si farà sempre più 

approfondito e sarà motivato dalla necessità di acquisire nuovi strumenti conoscitivi, indispensabili 

alla risoluzione delle questioni poste. Il lavoro si snoderà secondo queste fasi: 

- -Introduzione al problema con lezioni frontali per focalizzare:  

- a ) che cosa si vuol capire, 

-  b ) che cosa si vuole fare; 

-  c ) a che cosa serve.  

- – Attività di studio del problema a livello individuale e/o di gruppo : l’insegnante 

propone “esercizi stimolo “ e gli alunni propongono ipotesi risolutive. 

-  – Sistemazione teorica: dal particolare alla regola generale, dall’intuizione alla 

verifica e alla dimostrazione.  

- – Esercizi di applicazione  

- – Esercizi di verifica ed eventuale attività di recupero.  I ragazzi lavoreranno anche 

in gruppo e ciò li abituerà a collaborare e ad accettare pareri diversi oltre ad 

apprendere in modo più completo gli argomenti trattati. Si utilizzeranno spesso 

discussioni,dibattiti,dialoghi per abituarli all’approfondimento degli argomenti e a 

sviluppare la creatività personale. 

- Per concorrere all’acquisizione di un valido metodo di studio, si daranno consigli 

pratici: sottolineare le parti più importanti del testo, prendere appunti, evidenziare i 

termini sconosciuti, dedurre il significato dal costesto generale e cercare poi il 

significato preciso sul vocabolario. 

-  Il libro di testo, riviste specializzate, proiezioni di video, semplici esperienze di 

laboratorio, visite guidate, saranno i mezzi principalmente utilizzati. 

Le prove saranno di tipo diverso: 

 

PROVE INTERATTIVE : a) alunno/insegnante-interrogazioni alla lavagna( si valutano la 

competenza nella soluzione dell’esercizio e la competenza linguistica) – interventi dal posto ( si 

valutano la pertinenza delle domande, la capacità di prospettare ipotesi risolutive, la capacità di 

sintetizzare i concetti chiave). b) alunno/ alunno –lavoro a coppie, attività di gruppo, con stesura di 

relazioni finali sul lavoro svolto. 

 

PROVE INDIVIDUALI OGGETTIVE : a) compiti a casa b) test del tipo vero/falso, a risposta 

multipla e a risposta aperta c) verifiche formative e sommative. 

Le prove oggettive scritte dell’attività svolta saranno periodiche e stabilite secondo le esigenze 

proprie delle unità di lavoro strutturandole graduate e in base alle reali abilità degli allievi e 

tenderanno alla verifica delle conoscenze possedute, della padronanza del calcolo, della simbologia 

e del linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione è e sarà un’attività dinamica e complessa del processo di formazione dell’alunno, un 

insieme di processi pedagogici volti al miglioramento della persona . 

L’oggetto di valutazione sarà il processo di apprendimento, cioè quanto e , soprattutto, come 

l’alunno apprende. Si sottoporrà a valutazione il raggiungimento o meno degli obiettivi conoscitivi 

e formativi, attraverso le attività usate per concretizzarli. 

La valutazione sarà suddivisa in : 

*Valutazione iniziale ( prove di verifica di inizio anno ) 

*Valutazione finale ( controllo dell’apprendimento raggiunto con una visione sintetica e globale 

dell’alunno ) 

*Valutazione continua (rilevazione di eventuali difficoltà, presenza o assenza di prerequisiti 

necessari per il proseguimento del lavoro ). 

Le prove interattive e quelle individuali oggettive sono lo strumento di valutazione e permettono: 

All’insegnante 

- di rendersi conto delle conoscenze e abilità dell’alunno 

- conoscere il livello medio della classe 

- intervenire in itinere 

 

All’alunno 

 di correggersi 

 chiarire gli errori 

 chiedere spiegazioni 

 sentirsi responsabile 

 autovalutarsi 

 

Gli allievi parteciperanno alla valutazione, quindi sarà nostro compito educarli all’autovalutazione 

che implica: 

 favorire il processo di accettazione di sé 

 superare il soggettivismo 

 sviluppare in modo autonomo le capacità di proporre i mezzi per il miglioramento 

 promuovere il superamento di un certo vittimismo personale. 

 

Si misureranno un congruo numero di verifiche quadrimestrali (scritte e/o orali), indicativamente 

almeno 3 . 

Per i casi specifici di alunni in difficoltà  eventualmente si prepareranno delle prove più semplici o 

personalizzate. 

Verranno presi in considerazione i seguenti descrittori: 

conoscenza 

comprensione del linguaggio specifico 

osservazione 

applicazione di proprietà e procedimenti in relazione alle proprie abilità 

formulazione di ipotesi e soluzioni 

uso del linguaggio 
Le prove d’ingresso per le classi prime saranno misurate secondo il seguente schema con 

l’indicazione delle fasce di livello: 

 

- Da    0%  a  59%          FASCIA BASSA 

- Da  60%  a  85%          FASCIA MEDIA 

- Da  86%  a  100%        FASCIA ALTA 



 

 

Ogni insegnante potrà comunque adottare delle misurazioni intermedie sintetiche quando lo riterrà 

opportuno . 

 

Per la valutazione delle prove scritte, in itinere, ci si atterrà al seguente schema: 

 

 

PERCENTUALE VALUTAZIONE IN DECIMI 

  

0 - 30 4 

31  –  54 5 

55  – 69 6 

70 –  79 7 

80  –  89 8 

90  –  96 9 

97 -  100 10 

 

 

Anche in questo caso ogni docente potrà comunque adottare delle misurazioni intermedie sintetiche 

quando lo riterrà opportuno anche in base alla tipologia degli errori riscontrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per le prove orali si terrà conto dello schema seguente che mette in relazione indicatori e  “ voto”: 

 

 

 

INDICATORI PER MATEMATICA VOTO 
  

Conosce ed applica concetti e proprietà, riconosce analogie e differenze. 

Usa un corretto linguaggio simbolico - grafico 

10 

  

Conosce ed applica concetti e proprietà, usa un corretto linguaggio simbolico – 

grafico. 

9 

  

Conosce ed applica, anche se con incertezza, concetti e proprietà. 

Comprende il linguaggio simbolico – grafico anche se non sempre lo usa. 

7 - 8 

  

Conosce parzialmente regole e proprietà ed incontra qualche  difficoltà nella loro 

applicazione 

e nella comprensione del linguaggio specifico. 

6  

  

Conosce parzialmente regole e proprietà, incontra difficoltà nella loro applicazione 

anche con l’aiuto dell’insegnante, comprende parzialmente il linguaggio simbolico - 

grafico 

5 

  

Non conosce regole e proprietà, non comprende il linguaggio simbolico – grafico e 

non risponde costruttivamente agli stimoli dell’insegnante. 

4 

INDICATORI PER SCIENZE VOTO 
  

Conosce i contenuti, le strutture, le leggi; individua analogie e differenze; comprende 

ed usa correttamente i termini specifici;è in grado di formulare autonomamente 

ipotesi logiche e di verificarle. 

10 

  

Conosce i contenuti, le leggi, le strutture; comprende ed usa correttamente i termini 

specifici; esegue procedure di osservazione, formula adeguate ipotesi logiche. 

9 

  

Conosce adeguatamente i contenuti, le leggi, le strutture; esegue correttamente 

procedure di osservazione; comprende i termini specifici ma incontra qualche 

difficoltà nell’uso del linguaggio specifico. 

7 - 8 

  

Conosce parzialmente i contenuti, le leggi, le strutture; incontra qualche difficoltà 

nell’uso e nella comprensione dei termini specifici. 

6  

  

Conosce solo pochi contenuti; ha difficoltà nella comprensione e nell’uso dei termini 

specifici anche con l’aiuto dell’insegnante. 

5 

  

Non conosce i contenuti, non comprende il linguaggio specifico e non risponde 

costruttivamente agli stimoli dell’insegnante. 

4 

  

 

 

 



Come per le prove scritte, anche per quelle orali ogni insegnante potrà comunque adottare delle 

misurazioni intermedie sintetiche quando lo riterrà opportuno . 

 

In conclusione, per la valutazione e la definizione del “ voto “ di materia da indicare sul documento 

di valutazione , si terrà conto non solo della misurazione delle prove scritte e orali ma soprattutto 

dei progressi osservati in itinere, dell’impegno e dell’atteggiamento espresso  dall’alunno nei 

confronti della materia. 

 

Accanto alla valutazione disciplinare, da parte di ogni docente, nel nostro istituto è presente anche 

una valutazione relativa al raggiungimento degli standard di competenza effettuata mediante la 

somministrazione di test agli alunni delle seconde e terze. Ciò permette ai docenti di avere una 

visione più ampia della ricaduta didattica della programmazione ed eventualmente di modificarla, 

se ritenuto necessario. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Primo anno: 

 acquisizione delle abilità del calcolo di base, se disconosciute anche in parte, o 

consolidamento delle stesse (le quattro operazioni in N) 

 sviluppo delle capacità logiche (soluzioni di semplici problemi diretti) 

 avvio all’acquisizione di un metodo di studio autonomo 

 

 

Secondo anno: 

 sviluppo delle capacità di comunicazione, di osservazione e di calcolo in N e Q+ 

(consolidamento degli elementi di Q+, calcolo del perimetro e dell’area delle figure 

geometriche più semplici). 

 consolidamento del proprio metodo di studio. 

 uso degli strumenti. 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

 

 

Per gli alunni con svantaggi socio-culturali si richiederà una collaborazione più frequente della 

famiglia e durante le attività in classe si darà particolare importanza agli interventi individualizzati. 

L’introduzione delle attività individualizzate non appiattiranno o ridurranno le finalità e gli obiettivi 

fissati ma identificheranno sentieri paralleli al percorso ufficiale, meno difficoltosi , che arrivano 

alla meta attraverso percorsi alternativi, deviazioni, pause più o meno lunghe e tali da cercare di 

suscitare interesse e motivazione, stimolando così ritmi rallentati di lavoro e di apprendimento 

rinforzando percorsi cognitivi fragili, semplificando gli argomenti e valorizzando le abilità manuali 

di tipo operativo. Essi si articoleranno così : 

 

FASCIA BASSA : l’alunno dovrebbe innanzitutto migliorare la capacità di saper ascoltare, il 

comportamento, la partecipazione alla vita scolastica, la socializzazione e l’apprendimento. A 

questo scopo verrà richiamato al silenzio per periodi di tempo progressivamente crescenti,verrà 

stimolato attraverso colloqui individuali e discussioni guidate ad acquisire senso di responsabilità e 

cooperazione. Potrebbero essere proposti esercizi finalizzati al recupero soprattutto per quegli 



allievi che più di altri appartenenti a questa fascia necessitano di aiuto e che quindi potrebbero 

essere considerati appartenenti ad una fascia bassissima.. 

 

FASCIA MEDIA : l’alunno dovrebbe migliorare la capacità del saper ascoltare , l’apprendimento e 

il metodo di lavoro. A questo scopo lo si richiamerà al silenzio o ad una maggiore attenzione in 

caso di distrazione, si verificherà il livello delle sue acquisizioni, per superare le eventuali lacune 

individuate, si controllerà che abbia il materiale necessario e che esegua con ordine, completezza e 

sistematicità i compiti assegnati 

. 

FASCIA ALTA : l’alunno potrebbe potenziare la capacità di osservazione, di comprensione dei 

linguaggi specifici e di espressione. Per ottenere questi obiettivi dovrebbe riuscire ad applicarsi,in 

modo autonomo,all’analisi di situazioni,fatti o testi integrativi, per decodificare e apprendere il 

linguaggio specifico corretto, e per ricavare gli elementi essenziali da esporre correttamente ai suoi 

compagni.  

 

Per gli alunni con certificazione D.S.A. il docente appronterà un prospetto personalizzato indicato 

nella programmazione specifica P.D.P. e sul proprio piano di lavoro annuale. 

  

Per gli alunni ripetenti si terrà conto di quanto segue: 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

ATTENZIONE: acquisire in modo graduale tempi di attenzione più lunghi. 

SOCIALIZZAZIONE: relazionarsi al gruppo, dimostrando la propria disponibilità. 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E AUTONOMIA: organizzare i contenuti seguendo le 

indicazioni dei docenti. 

USO DEL MATERIALE: portare e avere cura del materiale didattico, utilizzandolo in modo 

accettabile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

1. ASCOLTARE: ascoltare per il tempo necessario, cogliendo il senso globale del messaggio 

orale 

2. PARLARE: esporre gli argomenti in modo comprensibile 

3. CONSOLIDARE LE ABILITà: calcolo in N e Q+; disegno di semplici figure geometriche; 

risoluzione di semplici problemi diretti. 

4. COMUNICARE: comunicare in modo semplice i contenuti di scienze appresi. 

 

CONTENUTI, METODOLOGIA, STRUMENTI, MEZZI, VERIFICA 

 Per i contenuti ci si attiene a quelli proposti per la classe, anche se in maniera 

semplificata e sintetizzata. 

 Circa la metodologia e gli strumenti saranno privilegiati interventi individualizzati, 

anche di tipo operativo attraverso l’utilizzo di un quaderno di lavoro. Si potranno 

proporre esercizi a difficoltà graduata e di completamento, brevi riassunti, 

questionari a risposta aperta, chiusa, multipla. 

 I tempi di verifica saranno in concomitanza con quelli della classe, strutturando le 

prove in maniera diversificata qualora ne emerga la necessità. 

 

 

 

 

 

 
CLASSE TERZA 

 



 

Conoscenze 

 

Abilità 
 

Competenze 
 

Il 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 
 Semplici equazioni di primo grado 

Le relazioni 
a. Alcune relazioni significative (essere uguale a, 

essere multiplo di, essere maggiore di, essere 

parallelo o perpendicolare a,….) 

b. Funzioni: tabulazioni e grafici 
c. Funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax² e loro 

rappresentazione grafica 

d. Semplici modelli di fatti sperimentali e di leggi 
matematiche 

Geometria 

 Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 
 Significato di π e cenni storici ad esso relativi 

 Studio dei solidi, calcolo dei volumi e delle aree 

delle superfici di: cubo, parallelepipedo, 
piramide, cono, cilindro, sfera. 

Dati e previsioni 
 Fasi di una indagine statistica 
 Tabelle, grafici, istogramma di frequenza 

 Valori medi e campo di variazione 

 Frequenze relative, percentuali 
 Concetto di probabilità 

Introduzione al pensiero razionale 
 Intuizione della nozione di insieme e 

introduzione delle operazioni elementari tra essi. 

 Dal linguaggio naturale al linguaggio formale 

(cenni) 

Informatica 
 La videoscrittura 

 Costruzione di tabelle 
 Ampliamento delle conoscenze di software 

applicativi 

Scienze 

 Introduzione ai principi della meccanica 

 L’energia  e le sue forme 

 Il sole e il sistema solare 

 Il globo terrestre: dimensioni e struttura 

 Principali tipi di rocce 

 Sistema nervoso nell’organismo umano ed 
effetti di psicofarmaci, sostanze stupefacenti o 

eccitanti 

 La riproduzione e la genetica 

 L’evoluzione dell’uomo 

 Attività di laboratorio 

 

- Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro 

proprietà formali e operare in essi 

- Effettuare semplici sequenze di calcoli 
approssimati 

- Rappresentare con lettere le principali proprietà 

delle operazioni 
- Esplorare situazioni modellizzabili con semplici 

equazioni; risolvere equazioni   

- Individuare, descrivere e costruire relazioni 
significative: riconoscere analogie e differenze 

- Utilizzare le lettere per esprimere in forma 
generale semplici proprietà e regolarità 

- Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni fra 

grandezze 
- Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle 

per rappresentare relazioni e funzioni 

- Calcolare lunghezze di circonferenze e aree di 
cerchi 

- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 

una rappresentazione bidimensionale e 
viceversa, rappresentare su un piano una figura 

solida. 

- Risolvere problemi usando proprietà 
geometriche delle figure ricorrendo a modelli 

materiali e a semplici deduzioni e ad opportuni 

strumenti di rappresentazione (riga, squadra, 
compasso, Cabrì) 

- Calcolare i volumi e le aree delle superfici delle 

principali figure solide 
- Identificare un problema affrontabile con 

un’indagine statistica, individuare la 

popolazione, formulare un questionario, 
raccogliere dati, organizzare gli stessi in tabelle 

di frequenza 

- Rappresentare graficamente e analizzare moda, 
media, mediana 

- Costruire istogrammi e leggerli 

- Riconoscere grafici errati e correggerli 
- Ricavare informazioni da raccolte di dati e 

grafici 

- utilizzare strumenti informatici per organizzare e 
rappresentare dati 

- Calcolare frequenze relative, percentuali e darvi 

significato 
- Utilizzare frequenze relative e percentuali per 

attuare confronti tra raccolte di dati 

- Rappresentare e operare con gli insiemi 
- Documentare e valutare i procedimenti e le 

strategie risolutive di un problema 

- usare la videoscrittura per preparare semplici 
testi 

- usare software applicativi, accedere a siti web  

- Effettuare esperimenti relativi agli argomenti 
trattati 

- Descrivere i principali moti della terra e le loro 

conseguenze 
- Conoscere le conseguenze del movimento 

apparente del sole 

- Spiegare perché e in che modo l’uso di sostanze 
stupefacenti, dell’alcool e del fumo nuoce 

gravemente alla salute 
- Conoscere la riproduzione nell’uomo 

- Conosce i meccanismi della genetica 

  
 

 

 

 Sa riconoscere i vari insiemi 

numerici con le loro proprietà 

formali e operare in essi 
 Sa effettuare semplici sequenze di 

calcoli approssimati 

 Sa rappresentare con lettere le 
principali proprietà delle operazioni 

 Sa esplorare situazioni 

modellizzabili con semplici 
equazioni e le risolve 

 Sa riconoscere analogie e differenze 
 Sa utilizzare le lettere per esprimere 

proprietà e regolarità 

 Sa riconoscere relazioni tra 
grandezze  

 Sa usare coordinate cartesiane, 

diagrammi, tabelle per 
rappresentare relazioni e funzioni 

 Sa calcolare lunghezze di 

circonferenze e aree di cerchi 
 Sa visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da una 

rappresentazione bidimensionale e 
viceversa e rappresentare su un 

piano una figura solida 

 Sa risolvere problemi con l’utilizzo 
delle proprietà geometriche, con la 

deduzione e con l’uso di strumenti 

 Sa calcolare i volumi e le aree delle 
superfici dei solidi studiati 

 Sa identificare un problema 

affrontabile con la metodologia 
dell’indagine statistica 

 Sa rappresentare graficamente i dati 

e analizzare moda, media e mediana 
 Sa costruire istogrammi, riconosce 

grafici  errati e li corregge 

 Sa ricavare informazioni da raccolte 
di dati e grafici 

 sa utilizzare autonomamente 

strumenti informatici per 
rappresentare dati 

 Sa calcolare le frequenze e 

utilizzarle per attuare confronti tra 
raccolte di dati 

 Sa rappresentare un insieme ed 

operare con essi 
 Sa comunicare i procedimenti 

utilizzati nella soluzione di 

problemi 
 sa salvare documenti 

 sa costruire tabelle 

 sa scrivere in modo corretto un 
breve testo 

 sa usare i programmi in uso nella 

scuola 
 sa consultare autonomamente siti 

web 

 Sa riprodurre semplici esperimenti 
relativi agli argomenti trattati 

 Sa descrivere il moto della Terra e 
le conseguenze del moto apparente 

del Sole 

 Sa riconoscere effetti positivi e 
negativi dei faaci 

 Sa confrontare i cicli riproduttivi 

 Sa relazionare sulle attività di 
laboratorio svolte 



METODI  E  MEZZI 

 

 

Si cercherà di tener presente la realtà sociale dei ragazzi e da essa poi si individueranno i loro bisogni guidandoli ad 

osservare con occhio più critico la realtà e spiegando le finalità educative e didattiche previste. Si richiederà sempre il 

miglioramento del loro senso di responsabilità, sottolineando il più possibile i passi avanti effettuati e sottolineando 

l’importanza dell’apprendimento per prove e errori. All’attività di carattere operativo seguirà lo studio tecnico e 

applicativo, che si farà sempre più approfondito e sarà motivato dalla necessità di acquisire nuovi strumenti conoscitivi, 

indispensabili alla risoluzione delle questioni poste. Il lavoro si snoderà secondo queste fasi: 

 -Introduzione al problema con lezioni frontali per focalizzare:  

 a ) che cosa si vuol capire, 

  b ) che cosa si vuole fare; 

  c ) a che cosa serve.  

 – Attività di studio del problema a livello individuale e/o di gruppo : l’insegnante propone “esercizi stimolo “ e 

gli alunni propongono ipotesi risolutive. 

  – Sistemazione teorica: dal particolare alla regola generale, dall’intuizione alla verifica e alla dimostrazione.  

 – Esercizi di applicazione  

 – Esercizi di verifica ed eventuale attività di recupero.  I ragazzi lavoreranno anche in gruppo e ciò li abituerà a 

collaborare e ad accettare pareri diversi oltre ad apprendere in modo più completo gli argomenti trattati. Si 

utilizzeranno spesso discussioni,dibattiti,dialoghi per abituarli all’approfondimento degli argomenti e a 

sviluppare la creatività personale. 

 Per concorrere all’acquisizione di un valido metodo di studio, si daranno consigli pratici: sottolineare le parti 

più importanti del testo, prendere appunti, evidenziare i termini sconosciuti, dedurre il significato dal costesto 

generale e cercare poi il significato preciso sul vocabolario. 

  Il libro di testo,riviste specializzate, proiezioni di video,semplici esperienze di laboratorio, visite guidate, 

saranno i mezzi principalmente utilizzati. 

Le prove saranno di tipo diverso: 

 

PROVE INTERATTIVE : a) alunno/insegnante-interrogazioni alla lavagna( si valutano la competenza nella soluzione 

dell’esercizio e la competenza linguistica) – interventi dal posto ( si valutano la pertinenza delle domande, la capacità di 

prospettare ipotesi risolutive, la capacità di sintetizzare i concetti chiave). b) alunno/ alunno –lavoro a coppie, attività di 

gruppo, con stesura di relazioni finali sul lavoro svolto. 

 

PROVE INDIVIDUALI OGGETTIVE : a) compiti a casa b) test del tipo vero/falso, a risposta multipla e a risposta 

aperta c) verifiche formative e sommative. 

Le prove oggettive scritte dell’attività svolta saranno periodiche e stabilite secondo le esigenze proprie delle unità di 

lavoro strutturandole graduate e in base alle reali abilità degli allievi e tenderanno alla verifica delle conoscenze 

possedute, della padronanza del calcolo, della simbologia e del linguaggio specifico. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

La valutazione è, e sarà, un’attività dinamica e complessa del processo di formazione dell’alunno, un insieme di 

processi pedagogici volti al miglioramento della persona . 

L’oggetto di valutazione sarà il processo di apprendimento, cioè quanto e , soprattutto, come l’alunno apprende. Si 

sottoporrà a valutazione il raggiungimento o meno degli obiettivi conoscitivi e formativi, attraverso le attività usate per 

concretizzarli. 

La valutazione sarà suddivisa in : 

*Valutazione iniziale ( prove di verifica di inizio anno ) 

*Valutazione finale ( controllo dell’apprendimento raggiunto con una visione sintetica e globale dell’alunno ) 

*Valutazione continua (rilevazione di eventuali difficoltà, presenza o assenza di prerequisiti necessari per il 

proseguimento del lavoro ). 

Le prove interattive e quelle individuali oggettive sono lo strumento di valutazione e permettono: 
All’insegnante 

 di rendersi conto delle conoscenze e abilità dell’alunno 

 conoscere il livello medio della classe 

 intervenire in itinere 

 



All’alunno 

a. di correggersi 

b. chiarire gli errori 

c. chiedere spiegazioni 

d. sentirsi responsabile 

e. autovalutarsi 

 

Gli allievi parteciperanno alla valutazione, quindi sarà nostro compito educarli all’autovalutazione che implica: 

a. favorire il processo di accettazione di sé 

b. superare il soggettivismo 

c. sviluppare in modo autonomo le capacità di proporre i mezzi per il miglioramento 

d. promuovere il superamento di un certo vittimismo personale. 

 

Si misureranno  un congruo numero di verifiche quadrimestrali (scritte e/o orali), indicativamente ameno 3. 

 

Verranno presi in considerazione i seguenti descrittori: 

conoscenza 

comprensione del linguaggio specifico 

osservazione 

applicazione di proprietà e procedimenti in relazione alle proprie abilità 

formulazione di ipotesi e soluzioni 

uso del linguaggio 

 

 

PERCENTUALE VALUTAZIONE IN DECIMI 

  

0 - 30 4 

31  –  54 5 

55  – 69 6 

70 –  79 7 

80  –  89 8 

90  –  96 9 

97 -  100 10 

 

 

Ogni docente potrà comunque adottare delle misurazioni intermedie sintetiche quando lo riterrà opportuno anche in 

base alla tipologia degli errori riscontrati. 

Per le prove orali si terrà conto dello schema seguente che mette in relazione indicatori e “ voto”: 

 



 

INDICATORI PER MATEMATICA VOTO 
  

Conosce ed applica concetti e proprietà, riconosce analogie e differenze. 

Usa un corretto linguaggio simbolico - grafico 

10 

  

Conosce ed applica concetti e proprietà, usa un corretto linguaggio simbolico – grafico. 9 
  

Conosce ed applica, anche se con incertezza, concetti e proprietà; 

Comprende il linguaggio simbolico – grafico anche se non sempre lo usa. 

7 - 8 

  

Conosce parzialmente regole e proprietà ed incontra qualche  difficoltà nella loro applicazione 

e nella comprensione del linguaggio specifico. 

6  

  

Conosce parzialmente regole e proprietà, incontra difficoltà nella loro applicazione anche con l’aiuto 

dell’insegnante, comprende parzialmente il linguaggio simbolico - grafico 

5 

  

Non conosce regole e proprietà, non comprende il linguaggio simbolico – grafico e non risponde 

costruttivamente agli stimoli dell’insegnante. 

4 

  

  

  

INDICATORI PER SCIENZE VOTO 
  

Conosce i contenuti, le strutture, le leggi; individua analogie e differenze; comprende ed usa 

correttamente i termini specifici;è in grado di formulare autonomamente ipotesi logiche e di 

verificarle. 

10 

  

Conosce i contenuti, le leggi, le strutture; comprende ed usa correttamente i termini specifici; esegue 

procedure di osservazione, formula adeguate ipotesi logiche. 

9 

  

Conosce adeguatamente i contenuti, le leggi, le strutture; esegue correttamente procedure di 

osservazione; comprende i termini specifici ma incontra qualche difficoltà nell’uso del linguaggio 

specifico. 

7 - 8 

  

Conosce parzialmente i contenuti, le leggi, le strutture; incontra qualche difficoltà nell’uso e nella 

comprensione dei termini specifici. 

6  

  

Conosce solo pochi contenuti; ha difficoltà nella comprensione e nell’uso dei termini specifici anche 

con l’aiuto dell’insegnante. 

5 

  

Non conosce i contenuti, non comprende il linguaggio specifico e non risponde costruttivamente agli 

stimoli dell’insegnante. 

4 

  

 

 

 

Come per le prove scritte, anche per quelle orali ogni insegnante potrà comunque adottare delle misurazioni intermedie 

sintetiche quando lo riterrà opportuno . 

 

 

In conclusione, per la valutazione e la definizione del “ voto “ di materia da indicare sul documento di valutazione , si 

terrà conto non solo della misurazione delle prove scritte e orali ma soprattutto dei progressi osservati in itinere, 

dell’impegno e dell’atteggiamento espresso  dall’alunno nei confronti della materia. 

Accanto alla valutazione disciplinare, da parte di ogni docente, nel nostro istituto è presente anche una valutazione per il 

raggiungimento degli standard di competenza. Si compilerà il documento relativo alla certificazione delle competenze 

proposto dal MIUR.  

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

 

 

  Potenziamento delle capacità di comunicazione, di osservazione e del metodo di lavoro 

 Potenziamento delle abilità di calcolo (conoscenza della differenza tra numero naturale e numero relativo; 

differenza tra figura piana e figura solida) 

 Personalizzazione delle conoscenze logico-matematiche e scientifiche acquisite (consapevolezza delle proprie 

abilità). 

 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

 

Per gli alunni con svantaggi socio-culturali si richiederà una collaborazione più frequente della famiglia e durante le 

attività in classe si darà particolare importanza agli interventi individualizzati. 

L’introduzione delle attività individualizzate non appiattiranno o ridurranno le finalità e gli obiettivi fissati ma 

identificheranno sentieri paralleli al percorso ufficiale, meno difficoltosi , che arrivano alla meta attraverso percorsi 

alternativi, deviazioni, pause più o meno lunghe e tali da cercare di suscitare interesse e motivazione, stimolando così 

ritmi rallentati di lavoro e di apprendimento rinforzando percorsi cognitivi fragili, semplificando gli argomenti e 

valorizzando le abilità manuali di tipo operativo. Essi si articoleranno così : 

 

 

FASCIA BASSA : l’alunno dovrebbe innanzitutto migliorare la capacita di saper ascoltare, il comportamento, la 

partecipazione alla vita scolastica, la socializzazione e l’apprendimento. A questo scopo verrà richiamato al silenzio per 

periodi di tempo progressivamente crescenti,verrà stimolato attraverso colloqui individuali e discussioni guidate ad 

acquisire senso di responsabilità e cooperazione. Potrebbero essere proposti esercizi finalizzati al recupero soprattutto 

per quegli allievi che più di altri appartenenti a questa fascia necessitano di aiuto e che quindi potrebbero essere 

considerati appartenenti ad una fascia bassissima.. 

 

FASCIA MEDIA : l’alunno dovrebbe migliorare la capacità del saper ascoltare , l’apprendimento e il metodo di lavoro. 

A questo scopo lo si richiamerà al silenzio o ad una maggiore attenzione in caso di distrazione, si verificherà il livello 

delle sue acquisizioni, per superare le eventuali lacune individuate, si controllerà che abbia il materiale necessario e che 

esegua con ordine, completezza e sistematicità i compiti assegnati 

. 

FASCIA ALTA : l’alunno potrebbe potenziare la capacità di osservazione, di comprensione dei linguaggi specifici e di 

espressione. Per ottenere questi obiettivi dovrebbe riuscire ad applicarsi,in modo autonomo,all’analisi di situazioni,fatti 

o testi integrativi, per decodificare e apprendere il linguaggio specifico corretto, e per ricavare gli elementi essenziali da 

esporre correttamente ai suoi compagni.  

 

Per gli alunni con certificazione D.S.A. il Docente appronterà un prospetto personalizzato indicato nella 

programmazione specifica P.D.P. e sul proprio piano di lavoro annuale. 

  

Per gli alunni ripetenti si terrà conto di quanto segue: 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 ATTENZIONE: acquisire in modo graduale tempi di attenzione più lunghi. 

 SOCIALIZZAZIONE: relazionarsi al gruppo, dimostrando la propria disponibilità. 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E AUTONOMIA: organizzare i contenuti seguendo le indicazioni 

dei docenti. 

 USO DEL MATERIALE: portare e avere cura del materiale didattico, utilizzandolo in modo accettabile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Si considereranno gli obiettivi minimi indicati precedentemente per la classe. 

 

CONTENUTI, METODOLOGIA, STRUMENTI, MEZZI, VERIFICA 

 Per i contenuti ci si attiene a quelli proposti per la classe, anche se in maniera semplificata e 

sintetizzata. 

 Circa la metodologia e gli strumenti saranno privilegiati interventi individualizzati, anche di tipo 

operativo attraverso l’utilizzo di un quaderno di lavoro. Si potranno proporre esercizi a difficoltà 

graduata e di completamento, brevi riassunti, questionari a risposta aperta, chiusa, multipla. 

 I tempi di verifica saranno in concomitanza con quelli della classe. 

 

 


