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MATERIA: MATEMATICA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 Competenza matematica 

 Competenze digitali 

 Imparare a imparare 

 

CLASSI: PRIME 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( * Obiettivi minimi) 

CONTENUTI 

 

 DATI E PREVISIONI 

 

 

 RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 

 

 NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Interpretare tabelle di dati * 
 
-Rappresentare graficamente i dati* 
 
 
 
 
-Riconoscere gli insiemi e saperli  rappresentare * 
-Individuare i sottoinsiemi di un insieme* 
-Eseguire le operazioni di unione e intersezione con 
gli insiemi* 
 
 
 
-Leggere e scrivere i numeri naturali e 
decimali * 
-Scrivere i numeri naturali e decimali in   forma 
polinomiale 
-Confrontare e rappresentare graficamente i numeri 
naturali e decimali * 
 
 
-Eseguire correttamente le quattro operazioni   * 
anche applicando le rispettive proprietà 
-Calcolare il valore di un’espressione 
aritmetica (semplice*) 
-Conoscere il significato e le proprietà delle  quattro 
operazioni fondamentali 
 
-Capire il significato di elevare a potenza e  saperla 
calcolare* 
-Conoscere le proprietà delle potenze e saperle 
applicare (operazioni con le potenze) 
-Calcolare il valore di un’espressione (semplice*) con 
le  potenze 
-Capire la notazione esponenziale e scientifica di 
un numero e saper scrivere un  numero in 
notazione esponenziale e scientifica 
 
-Saper affrontare un problema e ipotizzarne  la 
soluzione 

 

Rappresentare i dati 
-Le tabelle, le tabelle di frequenza, gli 
ideogrammi e i grafici a barre, i grafici a  torta, i 
grafici a linea. 
 
 
 
Il linguaggio degli insiemi 
-L’insieme e le sue rappresentazioni, 
-Il concetto di sottoinsieme, intersezione e 
unione. 
 
 
 
I numeri naturali e i numeri decimali 
-I numeri naturali e l’insieme N, la 
rappresentazione dei numeri naturali, il nostro 
sistema di numerazione, la notazione 
polinomiale, i numeri decimali, arrotondamento 
 
  
Le operazioni e le espressioni 
- L’addizione e le sue proprietà, la sottrazione e 
le  sue proprietà, la moltiplicazione e le sue 
proprietà, la divisione e le sue proprietà, il 
calcolo approssimato e il calcolo mentale, le 
espressioni aritmetiche. 
 
Le potenze  
-L’elevamento a potenza, operazioni ed 
espressioni con le potenze, le potenze del 10, 
problemi con le potenze. 
 
 
 
 
I problemi aritmetici 
- Affrontare e risolvere un problema, metodi 
risolutivi di un problema (mediante operazioni, 
espressioni, grafico). 
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 SPAZIO E 

 FIGURE 

-Saper risolvere problemi  (semplici*) con i numeri 
interi  e decimali 
 
-Capire il concetto di divisibilità, di divisori e  multipli 
di un numero* 
-Conoscere e applicare i criteri di divisibilità* 
-Acquisire il concetto di M.C.D. e saperlo 
calcolare* 
-Acquisire il concetto di m.c.m. e saperlo 
calcolare* 
-Capire la differenza fra numero primo e 
numero composto e saperli riconoscere* 
-Scomporre i numeri in fattori primi* 
-Saper applicare M.C.D. e m.c.m. per  risolvere 
problemi 
 
 
-Capire il concetto di unità frazionaria e di 
frazione* 
-Saper calcolare la frazione di un numero 
-Apprendere il concetto di frazione come  numero 
razionale 
-Riconoscere e saper scrivere i vari tipi di 
Frazione* 
-Capire il concetto di equivalenza di frazioni 
e saper scrivere frazioni equivalenti* 
-Applicare il concetto di frazioni equivalenti 
per ridurre ai minimi termini o al m.c.d.* 
-Saper confrontare due o più frazioni 
 
-Saper eseguire le quattro operazioni e la 
potenza con le frazioni* 
-Comprendere e risolvere espressioni (semplici*) con 
i numeri razionali 
-Comprendere e risolvere problemi con le 
frazioni 
 
 
 
-Conoscere le grandezze fondamentali e le    
relative unità di misura* 
-Passare da un’unità di misura ai suoi  multipli e 
sottomultipli* 
 
-Conoscere gli enti geometrici fondamentali,    
le loro proprietà e le loro caratteristiche* 
- Apprendere il concetto di semiretta e di  segmento e 
le loro caratteristiche* 
-Confrontare segmenti* 
-Operare sui segmenti* 
-Rappresentare punti e segmenti nel piano 
cartesiano* 
 
Conoscere il concetto di angolo e 
individuare i vari tipi* 
-Saper confrontare angoli ed operare su di  essi 
-Riconoscere angoli complementari, 
supplementari, esplementari 
-Saper misurare un angolo 
-Saper operare con le misure degli angoli 
 
 
-Conoscere i concetti di parallelismo e 
perpendicolarità e sapere disegnare rette parallele e 
perpendicolari* 
-Conoscere il significato di asse, distanza e 
proiezioni ortogonali e saperli individuare e 
disegnare 
-Rappresentare rette parallele e perpendicolari nel 
piano cartesiano* 
 
-Conoscere le proprietà generali dei poligoni   
e saperle specificare* 
-Acquisire il concetto di poligono, riconoscerlo e 
saperlo disegnare* 
-Riconoscere e disegnare poligoni convessi e 
concavi 
-Conoscere il triangolo e le sue proprietà; 
-Riconoscere e disegnare i vari tipi di        triangolo e 

Multipli, divisori e numeri primi 
-I divisori e i multipli di un numero naturale, i 
criteri di divisibilità, numeri primi e numeri 
composti, la scomposizione in fattori primi, il 
Massimo Comun Divisore, il minimo comune 
multiplo, problemi con il M.C.D. e il m.c.m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le frazioni 
-Unità frazionaria e frazioni, frazioni proprie, 
improprie e apparenti, frazioni complementari e 
numeri misti, frazioni equivalenti, riduzione di 
più frazioni al m.c.d., confronto di frazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operazioni e problemi con le frazioni 
-Calcolo con le frazioni, problemi con le frazioni. 
 

 

 

 

 
Le unità di misura 
-Le grandezze e la loro misura; la lunghezza; la 
capacità; la massa; il tempo; operazioni con le 
misure del tempo 
 

Punti, rette e segmenti 
-Il punto, la linea e il piano, i segmenti, il concetto di 

congruenza geometrica, operazioni con i segmenti; 

piano il cartesiano. 

 

 
 
 
Gli angoli 
-Gli angoli: definizione e misura, il 
goniometro, confronto e operazioni fra 
angoli; angoli complementari, 
supplementari, esplementari; angoli opposti 
al vertice; multipli e sottomultipli di angoli, 
operazioni con le misure angolari  
 
 
Rette perpendicolari e rette parallele 
-Le rette perpendicolari; asse, distanza e 
proiezioni ortogonali; rette parallele; rette 
parallele tagliate da una trasversale; rette 
parallele e perpendicolari nel piano 
cartesiano 
 

 

 

I Triangoli 
-Il concetto di poligono e vari tipi di poligoni; 
proprietà generali di un poligono; poligoni 
congruenti e isoperimetrici. 
-I triangoli: definizione e classificazione; somma 

degli angoli interni di un triangolo; costruibilità di un 

triangolo; altezze e ortocentro; bisettrici e incentro; 

mediane e baricentro; asse e circocentro; le 

proprietà del triangolo isoscele; i criteri di 

congruenza dei triangoli. 

 



individuarne le proprietà* 
-Acquisire il concetto di altezza, bisettrice,    
mediana e asse e le loro proprietà nei triangoli; 
-Acquisire il significato di punti notevoli di   
un triangolo e le loro proprietà; 
- Comprendere e risolvere problemi  riguardanti il 
perimetro dei triangoli* 
 
Conoscere i quadrilateri e le loro proprietà; 
-Riconoscere e disegnare i vari tipi di quadrilatero e 
individuarne le proprietà 
-Calcolare il perimetro dei quadrilateri 
 
 
-Conoscere il concetto di congruenza e di  isometria; 
- Saper riconoscere figure direttamente e 
inversamente congruenti 
-Saper riconoscere e disegnare figure 
corrispondenti in una traslazione, in una  
rotazione, in una simmetria assiale e centrale 
-Conoscere le isometrie e le loro 
caratteristiche 
-Individuare simmetrie nei poligoni studiati 
-Rappresentare isometrie nel piano    cartesiano 
 
 
 

 

 

 
 
I Quadrilateri 
-Proprietà generali dei quadrilateri; i 

parallelogrammi, il rettangolo, il rombo, il   quadrato, 

i trapezi, il deltoide. 

 

 

 

 

Traslazioni, simmetrie e rotazioni 

-Congruenza e isometria; la traslazione; la rotazione; 

la simmetria centrale e assiale; figure   

con uno o più assi di simmetria 

 

 

 

 

CLASSI: SECONDE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( * Obiettivi minimi) 

CONTENUTI 

    
 
• NUMERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

-Imparare le procedure di calcolo 
nell’insieme Q e saper eseguire le quattro 
operazioni e la potenza con i numeri 
razionali* 
-Comprendere e risolvere espressioni con i 
numeri razionali* 

 
 

-Comprendere e risolvere problemi (semplici*) 

con le frazioni 

  

 
-Acquisire il concetto di numero    

decimale limitato e illimitato periodico 

semplice e misto* 

-Acquisire il concetto di frazione 

generatrice 

-Saper trasformare una frazione in  numero 

decimale e viceversa* 

-Saper operare con i numeri decimali* 
 
 
 
-Capire il significato di estrazione   

di radice e di radice quadrata e 

apprenderne le proprietà 

-Imparare l’algoritmo di estrazione  di radice 

quadrata 

-Saper calcolare radici quadrate esatte e 

approssimate di un numero  naturale e di un 

numero razionale 

-Sapere usare le tavole numeriche per il calcolo 

di una radice quadrata 

 
Operazioni con le frazioni 
L’insieme Q, addizione e sottrazione in Q, 
moltiplicazione e divisione in Q,  la potenza in Q, 
espressioni con le frazioni, problemi con le frazioni 
 
 
 
I problemi con le frazioni 
Problemi diretti, inversi, con somma,  differenza e 
vario tipo 
 

 
 
Le frazioni e i numeri decimali 
I numeri razionali e le operazioni con   
essi. 
Numeri decimali limitati e illimitati.     

Numeri periodici. Frazione generatrice di un 

numero decimale 

 

 

 

 

 

Le radici e i numeri irrazionali: 

L’estrazione di radice e i numeri irrazionali 

La radice quadrata e le sue proprietà 

 Algoritmo della radice quadrata 

La radice quadrata di un numero  decimale 

Uso delle tavole numeriche  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

• SPAZIO E 
 FIGURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DATI E 
PREVISIONI 

 
 
 
 

 Acquisire il concetto di rapporto  tra numeri e 

tra grandezze omogenee e non omogenee* 

-Comprendere il concetto di      riduzione in scala e 

di ingrandimento.* 

Acquisire il concetto di proporzione* e di 

catena di rapporti. 

-Conoscere le proprietà delle 

proporzioni e saperle applicare. 

-saper calcolare il termine incognito di una 

proporzione.* 

 

 
  

 
-Conoscere i quadrilateri e le loro  proprietà* 
-Riconoscere e disegnare i vari tipi di 
quadrilatero e individuarne le proprietà 
utilizzando gli opportuni strumenti* 
-Calcolare l’area dei quadrilateri* 

 

 
-Conoscere il teorema di Pitagora e 
apprenderne le formule applicative* 
-Saper riconoscere una terna   pitagorica e 
saperla costruire 
-Sapere applicare il Teorema di Pitagora al 
triangolo rettangolo e alle  principali figure 
piane. 
-Sapere applicare il teorema di Pitagora nella 

risoluzione di problemi* 

 

-Conoscere il concetto di similitudine e individuare le 
proprietà delle figure  simili* 

-Riconoscere e disegnare figure simili 
-Conoscere i criteri di similitudine dei   
triangoli 
-Conoscere e applicare i teoremi di Euclide 
-Riconoscere trasformazioni nel piano 
 
 
-Acquisire il significato della circonferenza e cerchio 
e delle loro  parti*  
-Conoscere le posizioni reciproche tra una retta e una 
circonferenza e tra due circonferenze e applicare 
proprietà relative a queste particolari posizioni 
-Riconoscere e disegnare angoli al   
centro e alla circonferenza e individuarne le relative 
proprietà* 
 
-Conoscere il concetto di poligono  inscritto, 
circoscritto e regolare* 
-Individuare le proprietà dei poligoni    
inscritti e circoscritti 
-Conoscere le formule per il calcolo dell’area di un 
poligono circoscritto e di un poligono regolare e 
risolverne problemi   sul calcolo dell’area  
 
 
 
Acquisire il significato di funzione e  saperla 

rappresentare con un diagramma cartesiano* 

-Riconoscere grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali* 

-Acquisire il concetto di proporzionalità diretta e 

inversa.* 

-Scrivere e rappresentare una funzione di 

proporzionalità diretta e      inversa 

 

 
-Comprendere e risolvere problemi   sulla 
proporzionalità 
 
 
 
 

 
Rapporti e proporzioni 
I rapporti tra numeri e tra grandezze.  

 Riduzione e ingrandimento in scala. 

Le proporzioni e le relative proprietà.  

Ricerca del termine incognito di una proporzione 

Catene di rapporti 

 

 

 

 

 

 

I Quadrilateri 

I quadrilateri; i trapezi, i parallelogrammi, il 

deltoide  

 

L’area delle figure piane 

Concetto di superficie e misura 

Figure equivalenti ed equicomposte.   

Calcolo delle aree di figure piane. 

 
  
Il teorema di Pitagora e le sue applicazioni 
Il teorema di Pitagora  ,  
Le terne pitagoriche 

Applicazioni del teorema di Pitagora  anche nel piano 

cartesiano 

 

 

 

 
La similitudine 
La similitudine e le sue proprietà .  
Figure simili e rapporto di similitudine 
Criteri di similitudine dei triangoli 
Caratteristiche dei poligoni simili I Teoremi di 
Euclide 
Le omotetie 

 

Circonferenza e cerchio 
Circonferenza, archi e corde Cerchio, settori e 
segmenti circolari . 
Punti, rette e circonferenze 
Angoli al centro e alla circonferenza 

 

 

 

Poligoni inscritti, circoscritti e  regolari 
Poligoni inscritti e circoscritti  
Triangoli e quadrilateri inscritti e circoscritti 
Area di un poligono circoscritto 
 I poligoni regolari 
L’area dei poligoni regolari 

 

 

 
 
La proporzionalità 
Il concetto di funzione. Funzioni empiriche 
e funzioni matematiche 
Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali 
Grandezze legate da proporzionalità  quadratica 
 

 

I problemi con le proporzioni 
I problemi del tre semplice I problemi del tre 
composto 
 I problemi di ripartizione 
I problemi con la percentuale 



 
 
 
 

 
 
-Riconoscere i campi di applicazione  della 
statistica* 
-Saper formulare un questionario, raccogliere dati e 
organizzarli in tabelle* 
-Saper rappresentare graficamente i dati  statistici* 
-Acquisire i concetti di moda, mediana,  media 
aritmetica e campo di variazione* 
-Saper riscontare la moda e calcolare la mediana e la 
media di un’indagine* 
 
 

 I problemi finanziari 

 

 

 

Le indagini statistiche 

Che cos’è la statistica 
Indagini a variabile qualitativa e a  variabile 
quantitativa 
Prime fasi dell’indagine statistiche: le     
frequenze 
Trascrizione ed elaborazioni dei dati:  gli indici 
statistici 
Rappresentazione dei dati 

 

 

 

 

CLASSI: TERZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( * Obiettivi minimi) 

CONTENUTI 

 

 NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acquisire il concetto di numero  relativo e 
riconoscere i tipi di numero*che formano l’insieme R 
-Eseguire le operazioni  fondamentali in Z e Q* 
-Calcolare la potenza e la radice    
quadrata in Z e Q* 

-Risolvere semplici espressioni in Z e Q* 
-Capire la notazione esponenziale,  scientifica e saper 
scrivere l’ordine  di grandezza dei numeri piccoli 
 
 
-Acquisire il significato di espressione letterale e 
saperne   calcolare il valore numerico* 
-Conoscere il significato di       monomio 
-Conoscere caratteristiche  e proprietà dei monomi* 
-Conoscere il significato di  polinomio 
- Conoscere caratteristiche e  proprietà dei polinomi* 
-Conoscere le regole per operare  con monomi e 
polinomi* 
 
-Conoscere i concetti di identità ed  equazione* 
-Conoscere il concetto di equazioni  equivalenti e 
saper applicare i principi di equivalenza* 
-Saper risolvere un’equazione di 1° grado a una 
incognita* 
-Imparare il procedimento di risoluzione algebrica di 
un problema  mediante equazioni di 1° grado a una 
incognita 
 
 
 
-Apprendere il calcolo della lunghezza di una 
circonferenza* e di  un arco di circonferenza 
-Apprendere il calcolo dell’area di un cerchio*, della 
corona circolare, del settore circolare e del 
segmento  circolare 
-Saper risolvere problemi su  circonferenze e cerchi* 
 
--Conoscere i concetti della    
geometria solida 

-Individuare le posizioni di rette e piani nello spazio 
-Conoscere diedri e angoloidi e le   
loro proprietà 
-Riconoscere poliedri, solidi rotondi  e solidi di 
rotazione 
-Riconoscere e disegnare lo  sviluppo di un 
solido 
-Acquisire il concetto di volume, peso e peso 
specifico di un solido 
-Riconoscere solidi equivalenti 
 
-Apprendere le caratteristiche, le proprietà e la 
classificazione dei  poliedri 
-Riconoscere poliedri, regolari e non, e individuarne le 
caratteristiche 

 
I numeri relativi 

L’insieme R; gli insiemi Z e Q; le operazioni 

fondamentali in Z e Q; potenza e radice quadrata in Z 

e Q; le espressioni  in Z e Q; numeri piccoli e ordine di 

grandezza. 

 

 

 

Il calcolo letterale 

Le espressioni letterali; i monomi; operazioni con i 

monomi; i polinomi; operazioni con i polinomi; 

espressioni letterali 

 

 

 

 

 

Equazioni di primo grado e problemi  

Identità ed equazioni; equivalenza e principi di 

equivalenza;  risoluzione di una equazione di 1° grado 

a una incognita; equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili; la risoluzione algebrica 

di  problemi. 

 

 

 

 

Lunghezza della circonferenza e area del cerchio  
La lunghezza della circonferenza; lunghezza di un 
arco di         
circonferenza; l’area del cerchio; area  del settore e 
del segmento circolare 
 
 
 
La geometria a tre dimensioni  
Rette e piani nello spazio; diedri e angoloidi; i 
solidi; equivalenza di solidi; volume, peso e peso 
specifico di un solido  
 

 

 

I poliedri  

Poliedri regolari e loro superfici; i poliedri non 

regolari: prismi e piramidi; superficie laterale e     



 

 

 

 

 

 

 DATI E PREVISIONI 

 

 

 

 

-Apprendere il procedimento di calcolo della 
superficie laterale, totale e del volume dei 
poliedri (prismi e piramidi) 
-Risolvere problemi inerenti il calcolo delle superfici e  
del volume        
dei poliedri (prismi e piramide) 
 
-Apprendere il procedimento di calcolo della 
superficie laterale,  totale e del volume dei solidi 
di  rotazione 
-Risolvere problemi inerenti il calcolo delle superfici e 
del volume 
dei solidi di rotazione 
 
 
 
-Apprendere il significato di dati  discreti e 
continui 
-Saper elaborare dati di statistiche a  variabili 
quantitative con dati continui 
-Acquisire il concetto di frequenza    cumulata e saperla 
calcolare 
 
 
-Acquisire il concetto di evento composto 
-Distinguere un evento semplice da uno composto e 
individuare gli eventi semplici che lo costituiscono 
 
 

totale, volume dei prismi; superficie laterale e totale, 

volume di una piramide retta 

 

 

 

I solidi di rotazione  

Cilindro, cono e sfera; superficie laterale e totale, 

volume di cilindro e cono; area della superficie sferica 

e volume della sfera;  altri solidi di rotazione 

 

La statistica  

Indagini e dati statistici; la frequenza cumulata 

 

 

 

 

 

 

La probabilità:  

eventi aleatori composti; la probabilità composta; la 

probabilità classica 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive x mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 

MEZZI E STUMENTI 

x laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 

x tecnologie multimediali x web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche sia scritte che orali per controllare l’acquisizione ed il relativo 

consolidamento tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli 

contenuti. Le verifiche saranno: 

SCRITTE: ORALI: 

 relazioni 

 soluzione di problemi 

 scelte multiple 

 domande aperte 

 prove pratiche di disegno 

 attività laboratoriali 

 interrogazioni individuali 

 dialogo 

 intervento 

 discussione 

 domande puntuali 

 domande aperte 



 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  

 

Prove scritte Prove orali 

5 5 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 
- Attività individuali 
- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 
- Attività personale di ricerca e di 

apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 
- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

 Rilevare: 
- Conoscenza delle 

caratteristiche personali dei 
singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 
(atteggiamenti e capacità); 

- Livello di apprendimento; 
- Motivazione. 

 

 Verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 
programmazione; 

 Progettare eventuali interventi di 
recupero, di consolidamento e 
di approfondimento; 

 Sensibilizzare l’alunno 
all’autovalutazione.  

 

 Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 
dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità 
raggiunte; 

-  le risorse attivate.  

La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 

- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 
La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

10 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone relazioni, collegamenti e 

operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

9 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, collegamenti ed 

operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco ed appropriato. 

8 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone relazioni e collegamenti. 

Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

7 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici ed il lessico in modo 

autonomo e corretto. 

6 L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne utilizza i codici ed il 

lessico in modo approssimativo. 

5 L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali delle discipline. 



Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 

4 L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, della 

progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  
    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 
 Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, li  

Il docente 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSI PARALLELE 

Scuola Secondaria di I grado 
Anno scolastico 2022/2023 

MATERIA: SCIENZE 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 Competenza in scienze 

 Imparare a imparare 

 Competenze digitali 

 

CLASSI: PRIME 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Fisica e chimica  
 

 Biologia  
 

 Astronomia e 
Scienze della 
Terra  

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere gli stati di aggregazione 
della materia e i cambiamenti di stato.  

- Individuare la rete di relazione e i 
processi di cambiamento del vivente.  

- Organizzazione microscopica a livello 
cellulare.  

- Acquisire i concetti ecologici e 
conoscere le componenti 
fondamentali dell’ambiente.  

- Comprendere e descrivere le strutture 
e le funzioni dei principali gruppi di 
organismi vegetali e animali.  

 
Obiettivi minimi  

- Individuare gli elementi più rilevanti di 
un’osservazione e fare esempi dei 
fenomeni studiati, tratti dal mondo 
quotidiano.  

- Distinguere la causa e l’effetto in 
semplici fenomeni osservati.  

- Seguire procedure per rispondere a 
domande o per verificare un’ipotesi.  

- Interpretare grafici, tabelle e schemi 
che illustrano fenomeni scientifici.  

- Riprodurre semplici grafici e tabelle 
per illustrare fenomeni scientifici.  

- Applicare semplici relazioni 
matematiche per calcolare la misura di 
grandezze fisiche. 

 

- Studio della materia (stati di 
aggregazione, passaggi di stato, in  
particolare le proprietà dell’acqua 
e dell’aria). 

- Calore e temperatura.  

- Organizzazione della materia 
vivente e classificazione degli 
organismi viventi.  

- Il pianeta Terra.  

- Aria e atmosfera.  

- Il ciclo dell’acqua.  

- La cellula. Gli organismi unicellulari 
e pluricellulari.  

- Introduzione al concetto di 
ambiente e di ecosistema.  

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
mailto:%20rcic81900t@istruzione.it
mailto:rcic81900t@pec.istruzione.it


 

CLASSI: SECONDE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 Fisica e chimica  
 

 Biologia  
 

 Astronomia e 
Scienze della Terra 

 

 

 

- Distinguere tra fenomeni chimici e fisici.  

- Descrivere semplici reazioni chimiche.  

- Conoscere concetti fisici quali forza, 
movimento, equilibrio, energia.  

- Comprendere e descrivere gli elementi 
costitutivi di sistemi e apparati e la loro 
fisiologia.  

- Apprendere una gestione corretta del 
proprio corpo; attuare scelte per 
affrontare i rischi legati a una cattiva 
alimentazione.  

 
Obiettivi minimi  

- Collegare i fenomeni studiati con 
esempi tratti dal mondo quotidiano.  

- Distinguere la causa e l’effetto in 
semplici fenomeni osservati.  

- Descrivere in modo sequenziale quanto 
osservato e alcuni fenomeni del mondo 
naturale utilizzando in modo 
abbastanza corretto il linguaggio 
specifico.  

- Interpretare grafici, tabelle e schemi 
che illustrano fenomeni scientifici.  

- Costruire semplici grafici e tabelle per 
illustrare fenomeni scientifici.  

- Applicare semplici relazioni 
matematiche per calcolare la misura di 
grandezze fisiche. 

 
 

- Sostanze e trasformazioni 
chimiche.  

- Struttura e funzione dell’organismo 
umano: apparato tegumentario, 
apparato locomotore, apparato 
respiratorio, sistema circolatorio, 
apparato digerente, apparato 
escretore.  

- Forze e leve.  

- Il moto dei corpi  

 

CLASSI: TERZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 Fisica e chimica  
 

 Biologia  
 

 Astronomia e 
Scienze della Terra 

 

 

 

 

 

- Analizzare il moto dei pianeti e 
descriverne le conseguenze.  

- Comprendere le relazioni tra i 
movimenti delle zolle e i fenomeni 
endogeni.  

- Riconoscere forme e fonti energetiche 
rinnovabili e non rinnovabili.  

- Conoscere i meccanismi fondamentali 
dei cambiamenti globali dei sistemi 
naturali e nel sistema Terra e il ruolo 
dell’intervento umano nella 
trasformazione degli stessi.  

- Conoscere e descrivere la struttura e la 
funzione del materiale genetico.  

- Apprendere una gestione corretta del 
proprio corpo; interpretare lo stato di 
benessere e di malessere che può 

- Analizzare il moto dei pianeti e 
descriverne le conseguenze.  

- Comprendere le relazioni tra i 
movimenti delle zolle e i fenomeni 
endogeni.  

- Riconoscere forme e fonti 
energetiche rinnovabili e non.  

- Conoscere i meccanismi 
fondamentali dei cambiamenti 
globali dei sistemi naturali e nel 
sistema Terra e il ruolo 
dell’intervento umano nella 
trasformazione degli stessi.  
- Conoscere e descrivere la struttura 

e la funzione del materiale 

genetico.  



derivare dalle sue alterazioni; vivere la 
sessualità in modo equilibrato; attuare 
scelte per affrontare i rischi legati a una 
cattiva alimentazione, al fumo e alle 
droghe.  

 
Obiettivi minimi  

- Analizzare con semplici esperimenti i 
concetti di elettricità e magnetismo.  

- Interpretare i più evidenti fenomeni 
celesti attraverso l’osservazione del 
cielo e descrivere quanto osservato.  

- Classificare rocce, minerali e fossili.  

- Utilizzare le informazioni apprese di 
anatomia per una corretta gestione del 
proprio corpo.  

- Interpretare grafici, tabelle e schemi che 
illustrano fenomeni scientifici.  

- Costruire semplici grafici e tabelle per 
illustrare fenomeni scientifici.  

- Applicare semplici relazioni 
matematiche per calcolare la misura di 
grandezze fisiche. 

 

- Apprendere una gestione corretta 

del proprio corpo; interpretare lo 

stato di benessere e di malessere 

che può derivare dalle sue 

alterazioni; vivere la sessualità in 

modo equilibrato; attuare scelte 

per affrontare i rischi legati a una 

cattiva alimentazione, al fumo e 

alle droghe.  

 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive x mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 

MEZZI E STUMENTI 

x laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 

x tecnologie multimediali x web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche sia scritte che orali per controllare l’acquisizione ed il relativo 

consolidamento tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli 

contenuti. Le verifiche saranno: 

SCRITTE: ORALI: 

 relazioni 

 soluzione di problemi 

 scelte multiple 

 domande aperte 

 prove pratiche di disegno 

 attività laboratoriali 

 interrogazioni individuali 

 dialogo 

 intervento 

 discussione 

 domande puntuali 

 domande aperte 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  

 

Prove scritte Prove orali 

2 4 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 
- Attività individuali 
- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 
- Attività personale di ricerca e di 

apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 
- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

 Rilevare: 
- Conoscenza delle 

caratteristiche personali dei 
singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 
(atteggiamenti e capacità); 

- Livello di apprendimento; 
- Motivazione. 

 

 Verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 
programmazione; 

 Progettare eventuali interventi di 
recupero, di consolidamento e 
di approfondimento; 

 Sensibilizzare l’alunno 
all’autovalutazione.  

 

 Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 
dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità 
raggiunte; 

-  le risorse attivate.  

La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 

- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 



La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

10 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone relazioni, collegamenti e 

operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

9 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, collegamenti ed 

operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco ed appropriato. 

8 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone relazioni e collegamenti. 

Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

7 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici ed il lessico in modo 

autonomo e corretto. 

6 L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne utilizza i codici ed il 

lessico in modo approssimativo. 

5 L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali delle discipline. 

Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 

4 L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, della 

progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  

    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 
 Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, li  

Il docente 

 

 


