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PROGETTAZIONE INIZIALE DI

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA e SCIENZE

Il curricolo di matematica e scienze di Istituto è presente sul sito della scuola e fa riferimento
alle Indicazioni Nazionali 2012, alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio
2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI

I tempi di attuazione e i contenuti disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli interessi e
alle reali possibilità degli alunni. Non essendo soltanto una serie di nozioni da trasmettere, ma
strategie per il raggiungimento degli obiettivi, saranno elastici e soggetti a correzioni e
variazioni ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. Inoltre, alcuni contenuti verranno
affrontati in forma sintetica (riassunti, mappe, schemi) per agevolare l’apprendimento degli
argomenti più complessi.

CLASSE PRIMA

I Periodo

ARITMETICA GEOMETRIA

NUMERI DATI E PREVISIONI RELAZIONI E
FUNZIONI

SPAZIO E FIGURE

I numeri naturali e
decimali

Le operazioni

Le espressioni

I problemi
aritmetici

I grafici e le tabelle Gli insiemi

Le unità di misura

Gli enti geometrici
fondamentali e
derivati

II Periodo

ARITMETICA GEOMETRIA

NUMERI DATI E PREVISIONI RELAZIONI E
FUNZIONI

SPAZIO E FIGURE

Le potenze

La divisibilità

Le frazioni

I grafici e le tabelle

Parallelismo e
perpendicolarità

I poligoni: i triangoli
e i quadrilateri.

Il perimetro
ANNUALE SCIENZE

L’indagine scientifica: fasi del metodo scientifico; la misura; rappresentazione dei
dati.
I viventi e la cellula.
Classificazione dei viventi
I procarioti e gli eucarioti.
I Regni dei Protisti e dei Funghi.
Il regno Piante
Il regno Animali, Invertebrati e Vertebrati.
Cenni di ecologia
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CLASSE SECONDA

I Periodo

ARITMETICA GEOMETRIA

NUMERI DATI E PREVISIONI RELAZIONI E
FUNZIONI

SPAZIO E FIGURE

Le frazioni

Le radici quadrate

Le aree dei poligoni

II Periodo

ARITMETICA GEOMETRIA

NUMERI DATI E PREVISIONI RELAZIONI E
FUNZIONI

SPAZIO E FIGURE

I rapporti

Le proporzioni

Le percentuali

La frequenza
assoluta e relativa

Il ragionamento
proporzionale

Il teorema di
Pitagora e le sue
applicazioni

ANNUALE SCIENZE
Le basi della chimica: atomi, molecole.
Cenni di chimica inorganica e organica.
Il corpo umano: organizzazione e rivestimento
Il sostegno e il movimento
La nutrizione e l’apparato digerente
La respirazione
La circolazione e l’escrezione
Le difese e l’immunità

CLASSE TERZA

ALGEBRA GEOMETRIA

I Periodo

NUMERI DATI E PREVISIONI RELAZIONI E
FUNZIONI

SPAZIO E FIGURE

I numeri relativi Il calcolo letterale La circonferenza e il
cerchio

La superficie e il
volume

I poliedri

II Periodo

ALGEBRA GEOMETRIA

NUMERI DATI E PREVISIONI RELAZIONI E
FUNZIONI

SPAZIO E FIGURE

Probabilità e
statistica

Le equazioni di
primo grado

Le funzioni

I solidi di rotazione

Piano cartesiano -
Geometria analitica
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ANNUALE SCIENZE
Il movimento e le forze
Le forze e l’equilibrio
I materiali della Terra
Storia della Terra: la Terra si trasforma
I vulcani e i terremoti
La Terra e la Luna: moti
Il Sistema Solare e l’Universo
I sistemi di controllo: nervoso ed endocrino
Gli organi di senso
L’apparato riproduttore e l’ereditarietà

METODOLOGIA
Per lo sviluppo dei diversi argomenti di studio si ricorrerà essenzialmente ai seguenti metodi:

● induttivo e deduttivo; se possibile, sperimentale per le scienze
● discussioni guidate
● lavori di ricerca, collettivi ed individuali
● esercitazioni su libri di testo, riviste e supporti informatici
● applicazioni pratiche e sviluppo dell’operatività.
● uso di Classroom

Lo svolgimento di ogni unità di apprendimento si articolerà, anche se non rigidamente, nelle
seguenti fasi:

● motivazione e sensibilizzazione all’argomento che verrà presentato in forma
problematica, per fornire una panoramica su alcuni aspetti essenziali, ponendo
semplicemente le basi per successivi approfondimenti. Ciò allo scopo di:
- incuriosire i ragazzi;
- far comprendere che la matematica e le scienze non sono teorie astratte, ma mezzi

utili per affrontare problemi derivanti da situazioni concrete;
- evitare l’apprendimento mnemonico e sterile

● fase attiva: ricerche ed approfondimenti in cui si cercherà di mettere in evidenza gli
aspetti più importanti dell’argomento mediante schemi, formule, regole generali, con
l’uso di audiovisivi, esperienze di laboratorio, cartelloni, uscite, consultazioni di libri,
riviste e supporti informatici.

● test di verifica finale.

DIDATTICA A DISTANZA
In caso di interruzione della didattica in presenza, si individuano i seguenti nuclei fondanti di
matematica.

CLASSE PRIMA
● Le 4 operazioni con i numeri naturali e decimali
● Le potenze
● La divisibilità
● Enti geometrici
● Angoli
● Parallelismo e perpendicolarità
● Poligoni

CLASSE SECONDA
● Frazioni e operazioni con le frazioni
● Proporzioni
● Calcolo delle aree
● Teorema di Pitagora

CLASSE TERZA
● calcolo letterale
● geometria analitica
● solidi: parallelepido e cilindro

Per SCIENZE si sceglieranno di ogni tematica i concetti essenziali, mirati ad una comprensione
generale dell’argomento.
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VERIFICHE
Le verifiche orali, scritte e pratiche costituiranno una fase intrinseca e concomitante con i
contenuti programmati e saranno eseguite in funzione degli obiettivi proposti.
Le verifiche potranno essere:

a) Diagnostiche per valutare i livelli di partenza e organizzare le tappe del successivo
apprendimento;

b)  Monotematiche a completamento di un percorso o di una unità di apprendimento;
c)  Consuntive, articolate sia per contenuti che per obiettivi da verificare.

Si prevede di effettuare almeno due prove scritte di matematica e due prove di scienze, nel
primo trimestre; tre prove scritte di matematica e tre prove di scienze nel secondo
pentamestre.
Il primo test d’ingresso concorre a media in classe 2^ e 3^.

Si cercherà, inoltre, di abituare gli alunni ad una autovalutazione al fine di acquisire una
educazione autonoma, permanente e ricorrente.

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA
Gli obiettivi di apprendimento indicati verranno perseguiti a livello individualmente accessibile
da ogni allievo, tenendo conto, per quanto possibile, di tutti i fattori che condizionano il
personale apprendimento, la capacità di comprensione e attenzione e le specificità di ciascuno.
In tutti i casi che lo richiedono si procederà quindi all'identificazione di obiettivi personalizzati,
potenziati o ridimensionati, a seconda dei casi.

Gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento saranno personalizzati secondo le
seguenti tipologie:
1   assegnazione di semplici incarichi operativi gratificanti
2   interventi diretti di guida e supporto da parte dell'insegnante
3   interventi informali dei compagni in grado di fornire supporto
4   assegnazione di esercitazioni e studio a casa
5   assegnazione di incarichi operativi di fiducia e responsabilità
6   lezione e spiegazioni alla classe nel suo insieme
7   spiegazioni personali di approfondimento e/o correzione
8   lavoro di ricerca e/o studio per gruppi
9   approfondimenti di studio e ricerca personali
10  eventuali corsi di recupero pomeridiano.

VALUTAZIONE
La valutazione considererà il livello di partenza di ogni singolo alunno, il livello di
partecipazione alla vita scolastica, l’interesse e l’impegno dimostrati nello studio e
nell’esecuzione dei compiti a casa, il metodo di lavoro, il livello di conoscenza e/o di abilità
raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti e al livello iniziale cioè i progressi ottenuti, allo
scopo di sostenere la volontà di miglioramento, accrescere l’autostima.
Per gli alunni in difficoltà si valuterà il raggiungimento degli obiettivi essenziali in rapporto alla
situazione di partenza con particolare attenzione ai progressi compiuti.
Per la valutazione da riportare nella scheda finale si fa riferimento a quanto approvato nel
Collegio Docenti.
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento ai criteri approvati in Collegio Docenti.
Per le mancanze e le relative sanzioni si rimanda al Regolamento d’Istituto.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER SCIENZE MATEMATICHE
● (10) Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica

conoscenze e abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi nella
risoluzione di problemi complessi utilizzando originalità, conoscenze e abilità
interdisciplinari.

● (9) Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica
conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella
risoluzione di problemi utilizzando conoscenze e abilità interdisciplinari.

● (8) Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e abilità
in vari contesti in modo corretto. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi utilizzando
conoscenze e abilità.

● (7) Comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e
abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto.
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● (6) Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni. Se guidato
applica conoscenze e abilità in contesti semplici.

● (5) Comprende solo in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. Commette
errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in contesti semplici.

● (4) Comprende in modo frammentario testi, dati e informazioni. Non sa applicare
conoscenze e abilità in contesti semplici.
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