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La prima fase della programmazione consiste in un attento esame della 
situazione di partenza della classe: 
 
 Individuazione delle  esigenze , del contesto socio culturale e della situazione di 

partenza degli alunni 
 Definizione obiettivi riguardanti l'area cognitiva, affettiva e le loro interazioni 
 Definizione delle competenze in chiave di cittadinanza e in chiave assi culturali 
 Organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti 
 Individuazione di metodi, materiali e sussidi adeguati 
 Osservazione dei processi di apprendimento 
 Valutazione finalizzata sia agli interventi culturali educativi sia alla costante verifica 

dell'azione didattica programmata 
 
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze  di matematica al termine 
della scuola secondaria di primo grado sono: 
 
 L' alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e 

attraverso esperienze in contesti significativi ha compreso come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

 percepisce , descrive e rappresenta forme relativamente complesse ,relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo 

 consolida le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare grazie ad attività 
laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i 
compagni 

 rispetta punti di vista diversi dal proprio e sostiene le proprie convinzioni 
argomentandole 

 valuta le informazioni possedute su una situazione, ne riconosce la coerenza 
sviluppando senso critico 

 riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola 
in termini matematici, spiegando  anche in forma scritta il procedimento seguito, 
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mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 
 confronta procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentano di passare 

da un problema specifico ad una classe di problemi 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze di scienze al termine della 
scuola secondaria di primo grado sono: 

 L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni , ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite  

 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni  
ricorrendo a misure appropriate e a semplici formalizzazioni 

 riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici 
e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti 

 ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di piante  e 
animali e i modi di soddisfarli nei contesti ambientali specifici 

 è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, dell'ineguaglianza dell'accesso ad esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili 

 collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell'uomo 
 ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 Imparare  ad imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Risolvere  problemi 
 Progettare 
 Acquisire ed interpretare l'informazione 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DEGLI ASSI CULTURALI 
 Asse dei linguaggio 
 Asse matematico 
 Asse scientifico -tecnologico 
 Asse storico-sociale 
 
Al fine dell'acquisizione delle competenze di base  il docente articola l'insegnamento 
di matematica e scienze nei nuclei sotto elencati evidenziando le conoscenze  e le  
abilità. 
 
 
 
 



 
 
 

Matematica 

Classe 1° 
 

NUCLEO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERO 

 
  Numeri naturali  e 

decimali 
 
 Operazioni con i 

numeri naturali 
  Proprietà delle 

operazioni 
 Espressioni con i 

numeri naturali 
 Potenze con i 

numeri naturali 
 Notazione 

scientifica 
 Proprietà delle 

potenze  
 Espressioni con le 

potenze 
 Multipli e divisori 
 Criteri di divisibilità 
 Numeri primi e 

composti 
 Massimo comune 

divisore 
 Minimo comune 

multiplo 
 Insieme Q  
 Operazioni in Q 
 

 
 Comprendere il 

significato dei numeri 
naturali e saperli 
rappresentare 

 Dare stime approssimate 
per il risultato di una 
operazione 

 Utilizzare le proprietà per 
raggruppare e 
semplificare le operazioni 

 Eseguire espressioni 
contenenti le  quattro 
operazioni  

 Elevare a potenza i 
numeri naturali  

 Comprendere il 
significato 
dell'operazione 
elevamento a potenza e 
applicare le   sue 
proprietà 

 Scomporre in fattori 
primi un numero intero 

 Determinare multipli e 
divisori di un numero 
intero ,multipli e divisori 
comuni a più numeri 

 Risolvere problemi 
 Comprendere il 

significato di frazione 
come parte di un intero e 
come quoziente tra due 
numeri naturali 

 Confrontare frazioni ed 
eseguire semplici 
espressioni con le frazioni 

 

 
  Operare tra i numeri in 

modo consapevole sia 
mentalmente, sia 
utilizzando algoritmi 
scritti, sia utilizzando 
strumenti opportuni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usare il ragionamento  
       aritmetico e la 
      modellizzazione   
     numerica per risolvere 
     problemi tratti dal mondo  
     reale o interni alla 
      matematica 

 
 
 
 
 
SPAZIO E 
FIGURE 

 Grandezze e loro 
misura 
 

 ·Enti geometrici 
fondamentali 
 

 Poligoni concavi e 
convessi 
 

 Triangoli, 

 Utilizzare scale graduate 
in contesti significativi 
per le scienze e la tecnica 

 Conoscere gli enti 
fondamentali della 
geometria 

 Conoscere le proprietà 
delle principali figure 
piane 

 

 
 
 
 
 
  Analizzare oggetti e 

fenomeni   scegliendo le 
grandezze da  misurare e 
gli strumenti di misura, 
anche tecnologici 



quadrilateri 
 

 Il Piano Cartesiano 
 
 
 Perimetro – 

isoperimetria 

 
 
 Risolvere problemi 

usando proprietà 
geometriche delle      
figure anche ricorrendo a 

      modelli materiali ed ad      
      opportuni strumenti ( 
riga, squadra, compasso, 
software  di geometria 
dinamica) 
 Calcolare perimetri delle  

   principali figure 
 

 
 
 Risolvere problemi e  
       modellizzare situazioni 
      in campi di esperienza 
       diversi       

 
 
RELAZIONI 

 
 ·Relazioni 

significative tra 
numeri, 
operazioni, enti 
geometrici 

 Gli Insiemi 

 
 ·Leggere, interpretare e 

costruire grafici e tabelle 
 Eseguire operazioni con gli 

insiemi 
 

 
 ·Individuare, descrivere e 

costruire in contesti vari, 
relazioni significative. 

 
DATI E 
PREVISIONI 

 
 Classificazione di 

dati numerici 
 Media, moda e 

mediana 
 

 
 ·Raccogliere dati, 

registrarli in tabelle e 
rappresentarli 
graficamente 

 
 ·Interpretare dati, 

tabelle e 
rappresentazioni 
grafiche in contesti 
diversi. 



Matematica 

Classe 2° 
 

NUCLEO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERO 

 
 Insieme Q e le 

operazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’operazione di 

estrazione di radice e 
l’insieme Ra 

 

 

 

 

  Rapporti, percentuali e 
proporzioni 

 
 

  
 Riconoscere i numeri 
decimali finiti, periodici  
semplici e periodici misti 
 Approssimare i numeri 
decimali per difetto e  per 
eccesso 
 Determinare la frazione      
generatrice di un numero 
decimale finito, periodico 
semplice o periodico misto 
 Calcolare la radice quadrata 

di un numero naturale 
mediante l’uso delle tavole 
numeriche o calcolatrice 
 Dare stime della radice 

quadrata utilizzando la 
moltiplicazione 
 Utilizzare il concetto di 

rapporto fra numeri e  misure 
ed esprimerlo sia in forma 
decimale sia  mediante 
frazione 
 Comprendere il significato 

di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie 
diverse 
 Interpretare una variazione 

di percentuale di una quantità 
data come moltiplicazione per 
un numero decimale 
 Ricercare il termine 

incognito in una proporzione 
 

 Operare tra i 
numeri in modo 
consapevole sia 
mentalmente, 
sia per iscritto, 
sia con 
strumenti 

 
 
 
 
 
 
 Usare il 

ragionamento 
aritmetico e la 
modellizzazione 
numerica per 
risolvere      
problemi tratti 
dal mondo     
reale o interni 
alla matematica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E 
FIGURE 

 
 
 
 
 
 
 Area Poligoni 
 Teorema di Pitagora 
 Figure Simili 
 Traslazioni, Rotazioni e 

Simmetrie 
 

 Calcolare l’area di semplici 
figure, scomponendole  in 
figure elementari 
 Stimare per difetto e per 

eccesso l'area di una figura 
delimitata anche da linee  
curve 
 Calcolare l’area  dei 

poligoni 
 Risolvere problemi usando 

proprietà geometriche delle 
figure anche ricorrendo a 
modelli materiale ed ad 
opportuni strumenti ( riga, 
squadra, compasso, software 
di geometria dinamica)e 
applicando il Teorema di 

 
 Risolvere 

problemi e 
modellizzare 
situazioni 

        in campi di 
esperienza diversi 
 
 Analizzare 

oggetti e 
fenomeni 
scegliendo le 
grandezze da 
misurare e gli 
strumenti di 
misura anche  
tecnologici 

                                                            



Pitagora 
 Risolvere problemi 

applicando le proprietà delle 
figure simili e i Teoremi di 
Euclide 
 Disegnare figure 

Congruenti,  
 
 mediante una data Isometria 

 

 
 
 
 

 
RELAZIONI 

 Grandezze Variabili e 
Costanti 
 Relazioni  tra Grandezze 
 Proporzionalità Diretta 

ed Inversa 
 

 Saper riconoscere 
grandezze variabili e 
grandezze costanti 
 Rappresentare relazioni 

mediante tabelle, leggi e 
grafici 
 Riconoscere e 

rappresentare le funzioni di 
proporzionalità Diretta ed 
Inversa 

 Individuare, 
descrivere e 
costruire in 
contesti vari, 
relazioni 
significative. 

 
DATI E 
PREVISIONI 

 Classificazione  di dati 
numerici 
 Media, moda e mediana 

 Raccogliere dati, registrarli 
in tabelle e rappresentarli 
graficamente mediante l'uso 
del foglio elettronico 

 Interpretare 
dati, tabelle  e 
rappresentazioni 
grafiche in 
contesti diversi 



Matematica 

Classe 3° 

 
NUCLEO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERO 

 
 
 
 L’insieme dei Numeri 

Reali 
 
 I Numeri Relativi  
 
 Le operazioni con i 

Numeri Relativi 
 

 
 
 
 Rappresentare e 

confrontare i numeri reali sulla 
retta orientata 
 Risolvere espressioni 

contenenti le quattro 
operazioni e le potenze, con i 
Numeri Reali, 

 Operare tra i 
numeri in modo 
consapevole sia 
mentalmente, 
sia per iscritto, 
sia con 
strumenti 

 
 Organizzare il 

proprio 
pensiero in 
modo logico e 
consequenziale: 
ripercorrere il 
processo 
seguito per 
identificare 
operazioni 
mentali utili alla 
risoluzione di 
problemi. 

 
 
 
 
 
SPAZIO E 
FIGURE 

 
 Circonferenza e Cerchio 
 
 Poligoni Inscritti e 

Circoscritti 
 
 Geometria Solida 
 
 I Poliedri 
 
 I Solidi di Rotazione 

 Calcolare la misura della 
Lunghezza della Circonferenza 
e dell’Area del Cerchio 
 Risolvere problemi sulla 

relazione tra gli elementi di un 
poligono regolare 
 Classificare Solidi in base 

alle loro proprietà 
 Calcolare le aree delle 

superfici e il volume di poliedri 
retti 
 Calcolare le aree delle 

superfici e il volume dei solidi 
di rotazione 

 

 
 
 
 
 Analizzare 

oggetti e 
fenomeni 
scegliendo le 
grandezze da 
misurare e gli 
strumenti di 
misura, anche 

        tecnologici 
 
 
Riconoscere        
situazioni 
problematiche e 
stabilire le strategie 
e le risorse 
necessarie per la 
loro soluzione 

 
RELAZIONI 

 
 
 Calcolo letterale 
 
 Equazioni 

 Calcolo del valore di una 
espressione letterale 
 
 Risolvere equazioni di primo 

grado ad una incognita 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Piano Cartesiano: grafici 

e funzioni 
 

 
 
 Risolvere un problema 

traducendolo in un’equazione 
 
 Disegnare Rette, Iperboli e 

Parabole a partire dalla loro 
equazione 
 Analizzare alcune leggi 

fisiche e matematiche 
mediante funzioni 

 
 Individuare, 

descrivere e 
costruire in 

   contesti vari, 
relazioni 
significative. 

 
DATI E 
PREVISIONI 

 
 
 
 Concetto di probabilità 
 Indagini Statistiche e 

Rilevazioni 

 Riconoscere eventi 
complementari, incompatibili 
e indipendenti 
 Calcolo della probabilità 

semplice e totale 
 Saper interpretare la 

rappresentazione grafica di 
dati statistici 
 Scegliere ed utilizzare 

tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposizione valori 
medi(moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche 
dei dati a disposizione 

 
 
 
 Interpretare 

dati, tabelle e 
rappresentazioni 
grafiche in contesti 
diversi 

 



Scienze 

Classe 1° 
 

NUCLEO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
LA MATERIA  Struttura della materia , 

definizione di atomo e 
molecola 

 
 Significato di massa e 

peso di un corpo 
 
 Significato di densità 
 
 Gli stati di aggregazione 

della materia 
 Caratteristiche acqua-

aria 
 La temperatura 
 Il calore 
 
 I cambiamenti di stato 

 Comprendere che cos'è un 
atomo e conoscerne la 
struttura 

 Distinguere la massa e il 
peso, misurare la massa di 
un corpo 

 Calcolare la densità di un 
corpo 

 Individuare proprietà 
fisiche e chimiche 
dell'acqua e dell'aria 

 
 Distinguere tra calore e la 

temperatura 
 Individuare i cambiamenti 

di stato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applica il metodo 
scientifico in 
contesti diversi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coglie le 
interazioni tra i 
fenomeni, i 
sistemi e i principi 
che li regolano 
 
 
 
 
 
 
 

LA CELLULA E 
IL MONDO 
DEI VIVENTI 

 Significato di essere 
vivente 

 
 Caratteristiche della 

cellula animale e 
vegetale 

 La teoria cellulare 
 Caratteristiche cellule 

procariote ed eucariote 
 
 Caratteristiche 

organismo autotrofo ed 
eterotrofo 

 
 
 
 
 Il microscopio 

 Distinguere un organismo 
vivente da un non vivente 

 Cogliere analogie e 
differenze tra cellula 
animale e vegetale 

 
 Cogliere le differenze tra 

cellula procariota ed 
eucariota 

 
 Saper descrivere con 

linguaggio corretto e 
terminologia specifica la 
struttura dei diversi tipi di 
cellula e di organismo 

 
 Usare gli strumenti per 

l'osservazione 



GLI ESSERI 
VIVENTI 
(Il regno 
vegetale) 

 Classificazione degli 
esseri viventi 

 Struttura delle piante 
vascolari 

 
 I processi di fotosintesi e 

traspirazione 
 
 Ciclo riproduttivo delle 

piante terrestri 

 Classificare e distinguere in 
base a criteri stabiliti 

 Descrivere la struttura e gli 
organi che compongono le 
piante 

 Comprendere l'importanza 
della fotosintesi per la vita 
della terra 

 Saper descrivere usando un 
linguaggio corretto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza la 
terminologia 
scientifica 
specifica 

GLI ESSERI 
VIVENTI 
(il regno 
animale) 
 

 Regno monere, protisti e 
funghi 

 Struttura e 
organizzazione dei 
principali gruppi di 
invertebrati 

 Struttura e 
organizzazione dei vari 
gruppi di cordati 

 

 Saper descrivere con 
linguaggio corretto e 
terminologia specifica 
diverse caratteristiche dei  
regni della natura 

 Saper descrivere la 
struttura degli animali 
vertebrati ed invertebrati 

GLI 
ORGANISMI 
E 
L'AMBIENTE 

 Concetto di 
ecosistema 

 Concetto di catena 
alimentare 

 
 Principali rapporti 

tra organismi e 
ambiente 

 
 

 concetto di bioma 
 
 
 

 caratteristiche dei 
diversi  biomi e le 
relazioni che si 
stabiliscono 

 Saper distinguere in un 
ecosistema i diversi 
anelli della catena 
alimentare 

 Saper individuare le 
relazioni che legano 
organismi diversi nello 
stesso ecosistema 

 Saper utilizzare gli 
strumenti per 
l'osservazione 
ambientale  

 saper descrivere con 
linguaggio corretto e 
terminologia specifica 

 
 
 
 



Scienze 

Classe 2° 

 
NUCLEO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

LA MATERIA 
 

 Miscugli, 
sostanze e 
composti 

 
 Struttura della 

materia 
 

 Trasformazion
i chimiche 

 

 Significato di 
sostanza 

 Significato di 
soluzione e 
proprietà 

 Differenza tra 
miscuglio e 
composto 

 Le reazioni 
chimiche 

 Caratteristiche 
di atomi e 
molecole 

 Caratteristiche 
di elementi e 
composti 

 Il legame 
chimico 

 I diversi tipi di 
reazioni 
chimiche 

 Distinguere una 
sostanza in base alle 
sue caratteristiche 

 Scrivere la formula di 
semplici molecole e 
reazioni chimiche 

 Saper rappresentare 
il modello atomico 

 Saper distinguere un 
elemento da un 
composto 

 Classificare le 
sostanze in acide e 
basiche 

 Utilizzare un 
indicatore universale 
per riconoscere una 
sostanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applica il 
metodo 
scientifico in 
diversi contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coglie le 
interazioni trai 
fenomeni, i 
sistemi e i 
principi che li 
regolano 
 
 
 
 

IL CORPO 
UMANO 
 
 
 

 La struttura 
del corpo 
umano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definizione di 
tessuto, 
organo, 
apparato e 
sistema 

 Principali 
tessuti del 
corpo umano 

 Funzione svolta 
dalle sostanze 
energetiche, 
plastiche e 
regolatrici 

 Concetto di 
dieta e 
fabbisogno 
energetico 

 
 
 
 
 
 

 Distinguere i diversi 
tessuti, organi 
apparati che 
compongono 
l'organismo umano 

 Riconoscere la 
presenza dei principi 
nutritivi nei cibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 L'apparato 

tegumentario 
 L'apparato 

scheletrico 
 L'apparato 

respiratorio 
 L'apparato 

digerente 
 L'apparato 

circolatorio 
 L'apparato 

escretore 
 
 
 
 
 

 I diversi modi 
con cui un 
organismo 
converte le 
sostanze in 
energia chimica 

 
 
 
 
 
 
 

 Struttura e 
funzione degli 
apparati umani 

 
 Principali 

malattie degli 
apparati umani 

 
 Igiene degli 

apparati umani  

 Mettere in relazione 
la struttura e forma 
dei diversi apparati 
con la funzione 
svolta 

 Illustrare la 
complessità del 
funzionamento del 
corpo umano nelle 
sue varie attività 

 Comprendere 
l'importanza di una 
adeguata 
educazione alla 
salute 

 
 
 
 
 
Utilizza la 
terminologia 
scientifica 
specifica 
 
 
 

IL MOTO E LE 
FORZE 

 Concetto di 
velocità 

 
 

 Condizione di 
equilibrio di un 
corpo 

 
 

 Baricentro di un 
corpo 

 
 La leva e la 

condizione di 
equilibrio 

 
 

 Principio di 
Archimede 

 Saper calcolare la 
velocità di un corpo 

 Saper individuare la 
condizione di 
equilibrio di un 
corpo 

 Saper individuare il 
baricentro di un 
corpo 

 Utilizzare la legge di 
equilibrio della leva 
e calcolare il 
vantaggio in 
situazioni semplici 

 Saper calcolare la 
spinta idrostatica 



Scienze 

Classe 3° 

 
NUCLEO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Elettricità e 
magnetismo 
Energia e le sue 
forme 

 Elettricità: concetti di carica 
e corrente elettrica 

 Leggi di Ohm  
 Il magnetismo : la calamita, i 

poli magnetici terrestri , la 
bussola 

 Energia e fonti energetiche 
 Inquinamento 

 Dimostrare 
sperimentalmente 
l'esistenza di 
cariche elettriche  

 Dimostrare le 
differenze tra 
conduttori e 
isolanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Applica il 
metodo 
scientifico in 
contesti 
diversi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coglie le 
interazioni tra 
i fenomeni, i 
sistemi e i 
principi che li 
regolano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza la 
terminologia 
scientifica 
specifica 

Il sistema 
solare  
La terra nel 
sistema solare 

 Il Sole e il sistema solare: 
dalle osservazioni degli 
antichi alle ipotesi della 
scienza contemporanea 

 Descrivere i  moti 
della Terra e le 
loro conseguenze 

La terra : un 
pianeta che 
cambia 

 Principali movimenti della 
Terra 

 Il globo terracqueo: origine, 
evoluzione e struttura 

 Teoria della deriva dei 
continenti 

 Teoria evoluzionistica di 
Darwin 

 Fenomeni endogeni: 
Terremoti e vulcani 

 Comprendere la 
struttura interna 
della Terra 

 
 Saper individuare i 

rischi sismici, 
vulcanici e 
idrogeologici 

I sistemi di 
controllo 

 Il sistema nervoso umano: il 
suo ruolo nella funzione 
cognitiva e nella evoluzione 
culturale 

 Il sistema endocrino 
 
 Effetti di alcool, 

psicofarmaci e sostanze 
stupefacenti sul sistema 
nervoso 

 Illustrare la 
complessità del 
funzionamento del 
corpo umano 

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

 Evitare 
consapevolmente i 
danni prodotti da 
fumo e droghe 

La continuità 
dell'organismo 

 La genetica e leggi di 
Mendel 

 
 La riproduzione umana 

 

 Spiegare le leggi 
della genetica 
classica 

 
 



 
 Malattie che si 

trasmettono per via 
sessuale 

 
 

 Descrivere le 
principali scoperte 
della genetica 
moderna 

 
 Comprendere le 

prospettive future 
dell’ingegneria 
genetica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia: Metodo induttivo, metodo deduttivo, scoperta guidata, ricorso a  
situazioni concrete, lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, problem 
solving. 
Per favorire il processo di apprendimento degli alunni in difficoltà si farà ricorso alle 
seguenti azioni: studio assistito in classe, allungamento dei tempi di acquisizione dei 
contenuti, frequenti ripetizioni di argomenti trattati come rinforzo della spiegazione, 
assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti richiami e verifiche, adattamento 
dei contenuti disciplinari. 

Mezzi e strumenti: Libro di testo, testi di consultazione, sussidi audiovisivi, materiali 
multimediali, laboratorio di informatica, uso didattico della lim. 

Verifiche  
Verifiche formative :  

• Correzione dei compiti svolti a casa 
• Interrogazione dialogica 
• Discussione guidata 

Verifiche per unità di apprendimento : 
• Verifiche scritte 3/4 Matematica ,1/2 Scienze a quadrimestre ( produzione, 

risposte a domande aperte,test a risposta multipla, domande a 
completamento, quesiti vero ,falso 

• verifiche orali 1/2 a quadrimestre 
Verifiche sommative : 1 alla fine di ogni quadrimestre 
 

Valutazione : 
Sarà trasparente e condivisa, non sanzionatoria e non selettiva. Terrà conto dei 
contenuti e dei linguaggi acquisiti rispetto al livello di partenza e agli obiettivi didattici 



programmati, dei risultati delle verifiche,dei ritmi di apprendimento personali di ogni 
alunno, dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte.Criteri di valutazione 
Conformemente alle Disposizioni ministeriali in materia di istruzione e università (D.L. 
1 settembre 2008, N. 137), la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti 
degli alunni sarà espressa in decimi: 
Per quanto concerne la valutazione delle verifiche i voti verranno attribuiti secondo la 
seguente tabella 
Voto Giudizio esplicito 
10 alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro, 
con apporti personali nelle applicazioni, anche in situazioni nuove o complesse; 
9 alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro 
nelle applicazioni, anche in situazioni complesse; 
8 alunno con livello di conoscenze e abilità complete, autonomo e generalmente 
corretto nelle applicazioni; 
7 alunno con livello di conoscenze e abilità di base, autonomo e corretto nelle 
applicazioni in situazioni note; 
6 alunno con livello di conoscenze e abilità essenziali, corretto nelle applicazioni in 
situazioni semplici e note; 
5 alunno con livello di conoscenze e abilità parziali, incerto nelle applicazioni in 
situazioni semplici; 
4 alunno con livello di conoscenze frammentarie e abilità di base carenti. 
Le valutazioni quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento 
dei vari percorsi didattici, terranno conto anche: 
della peculiarità del singolo alunno 
dei progressi ottenuti 
dell’impegno nel lavoro a casa 
dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito 
della partecipazione e pertinenza degli interventi 
delle capacità organizzative 
Per un più agevole controllo dei progressi, sul registro dell’insegnante verranno usati 
anche voti intermedi. 
Per la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento ai relativi 
Piani Didattici Personalizzati 
                                                                                             
  Uda interdisciplinari    “Le mie radici “              Classi 1° 
  Uda interdisciplinari   “ Dimmi cosa mangi”     Classi 2° 
  Uda interdisciplinari   “ Legalità”                       Classi 3°                                           
                                                                                                       DOCENTI 
                                                                       Brecciaroli Giorgia          Luminari Nadia 

                                                                 Casagrande Carolina        Ragonio Elisa 
                              Gianageli Donatella                   
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ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” - JESI                           SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO P. BORSELLINO  

Jesi 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
Anno scolastico: 2018 – 2019 

 

Disciplina:    TECNOLOGIA                                        Classi:  TUTTE 

 

Docenti:  MARCHEGIANI ALESSANDRO – LORENZETTI CINZIA  

 

OBIETTIVI GENERALI  

La programmazione educativo-didattica dell’insegnante si basa su quanto previsto dal Curricolo di Istituto (approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 
12.09.2014) e sull’osservazione della classe e dei singoli alunni; è finalizzata a favorire la crescita, l’autonomia e il senso di responsabilità dell’alunno e la 
maturazione di abilità, conoscenze e competenze previste nel Profilo delle competenze al termine del I ciclo (Indicazioni nazionali Miur 2012 – Curricolo di Istituto 
2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obiettivi disciplinari trasversali  

Sviluppare ed incrementare le abilità: 
• nel leggere e comprendere tabelle e grafici 
• nel seguire istruzioni in modo metodico 
• metodologiche e progettuali 
• nell’uso delle tecnologie informatiche 
• capacità di porre e risolvere problemi 
• nell’utilizzare differenti linguaggi e strumenti 
• imparare ad imparare 
 

Traguardi di competenza 
(cfr Profilo delle competenze al termine del I ciclo di 
istruzione). 
 

Obiettivi educativi e formativi 

Acquisire in modo graduale e dimostrare in maniera costante capacità 
di: 

• Comportamento corretto ed educato; 
• Rispetto delle cose e delle persone, tolleranza, spirito di 

adattamento e di collaborazione, socializzazione; 
• Rispetto delle consegne, diligenza e puntualità nell’esecuzione 

dei compiti e nel portare il materiale; 
• Impegno, attenzione e concentrazione; 
• Autocontrollo; 
• Autonomia di lavoro; 
• Metodo di studio adeguato; 
• Senso di responsabilità, affidabilità; 
• Partecipazione, cooperazione e collaborazione. 
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METODI E STRUMENTI 
Nel rispetto della continuità educativa e metodologica tra la Scuola Primaria e la Secondaria di 1° grado, e di ogni classe con quella successiva, di volta in volta 
saranno utilizzati i metodi e gli strumenti ritenuti più idonei alla situazione della classe e comunque tali da coinvolgere e motivare gli alunni stimolandone la 
partecipazione e la gratificazione personale: 
 

• Lezioni frontali interattive con interventi –stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente nell’insieme in un solo momento, ma sarà realizzata 
attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi … dei ragazzi stessi; 

• Lezione orientativa e guidata dei manuali;  
• Lavori individuali e di gruppo; discussioni e dibattiti; ricerche in classe, esecuzione dei lavori pratici quali cartelloni, grafici, …; 
• Uso dei libri di testo, computer, audiovisivi, film, giornali, riviste e del materiale didattico in dotazione alla scuola. 
• Uso della LIM e di software didattici 

 
Per gli alunni con PEI la programmazione educativo-didattica tiene conto di quanto inserito nel documento medesimo.  
Per gli alunni con DSA certificato o altre certificazioni e per gli alunni con BES si utilizzano strumenti compensativi e /o dispensativi come indicato nel PDP. 
 

STRATEGIE DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

In seguito al lavoro di ricerca-azione svolto all’interno dell’Istituto, si sono individuate alcune tipologie, che ogni docente potrà mettere in campo; la decisione di 
utilizzare una strategia piuttosto che un’altra dipenderà dal contenuto e dai bisogni concreti degli allievi. 
 
 L’apprendimento cooperativo   
 Il tutoring  
 Il brainstorming  
 Le mappe concettuali e mentali 
 La didattica laboratoriale  
 Il metodo induttivo 
 Il metodo euristico (ricerca)  
 La discussione, il dialogo e il confronto 
 Il ragionamento condiviso 
 Le strategie per la conoscenza metacognitiva  
 Il problem solving 
 Le tecnologie multimediali  
 L’uso efficace e motivato del rinforzo  
 Compiti / attività “sfidanti”  
 Attività  laboratoriali  
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il momento della valutazione accompagnerà l’intero iter di formazione, tramite valutazioni iniziali (funzione diagnostica), in itinere (funzione formativa) e finali 
(funzione sommativa), in modo da poter verificare costantemente se i contenuti e i metodi utilizzati siano funzionali ai prefissati obiettivi disciplinari. Sarà così 
possibile intervenire con eventuali strategie di recupero ed adeguamento della metodologia didattica. 
In particolare, per la valutazione di attività pratiche e laboratoriali si utilizzerà una RUBRICA, una guida per l’attribuzione di un punteggio con cui valutare le 
prestazioni dello studente. 
Le verifiche proposte, effettuate  in diversi momenti del percorso formativo, saranno di varie tipologie, in modo da poter valutare tutti gli aspetti della personalità  
degli alunni, nonché porre particolare attenzione alle esigenze di alunni DSA presenti in classe.  
In particolare si utilizzeranno: 
 prove strutturate (completamento, test a scelte multiple, test vero/falso); 
 prove semi-strutturate (ricerca guidata, attività laboratoriale, colloqui strutturati).  
La valutazione finale non riguarderà solo i risultati ottenuti, ma, soprattutto, terrà conto del livello di partenza dell’alunno e della sua crescita personale, 
dell’attenzione prestata in classe, dell’impegno e della partecipazione attiva alle varie attività proposte. 
 
Per gli alunni diversamente abili, con DSA o con BES si rimanda alle modalità di valutazione espresse dai docenti nei documenti PEI e PDP.  
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PIANO DI LAVORO DI TECNOLOGIA 

 
 

COMPETENZE CHIAVE AREE DA 
SVILUPPARE 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

(dal Curricolo di Istituto) 
CONTENUTI, ATTIVITA’ TRAGUARDI di COMPETENZA 

IN USCITA 

COMPETENZA IN 
CAMPO 

TECNOLOGICO 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 

1. VEDERE, 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 
 

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
- Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
- Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione 
di oggetti o processi. 
- Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. 
- Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni e 
le potenzialità. 

 

Classe prima: 
 

• Risorse, tecnologia, i settori 
produttivi  e la sostenibilità 

• Classificazione dei materiali 
e loro proprietà 

• I materiali ( il legno, la 
carta, il vetro e le 
ceramiche, le fibre tessili) e 
i loro processi produttivi. 

• Gli strumenti del disegno 
tecnico. 

• Costruzione degli elementi 
base del disegno (rette, 
segmenti, angoli, figure 
geometriche piane). 

• Il concetto di misura, il S.I. 
di misurazione, le 
grandezze fisiche e le 
relative unità di misura, i 
sistemi e gli strumenti di 
misurazione. 

• Analisi tecnica e metodo 
progettuale. 

• Varie attività laboratoriali 
(prove sperimentali sulle 
proprietà dei materiali, 
realizzazione di semplici 

L’alunno/a: 
 
- Riconosce nell’ambiente che 
lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 
 
- Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e 
riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
 
- E’ in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e 
rischi. 
 
-Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 

2. PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

- Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
- Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche. 
- Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 
- Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 
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- Progettare una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni 
utili. 

prodotti con materiali 
riciclati…). 

 
Classe seconda: 

• I materiali: i metalli, le 
materie plastiche e i 
materiali edili. 

• Il settore primario 
(agricoltura, allevamento, 
pesca). 

• Alimentazione, industria 
alimentare e tecniche di 
conservazione degli 
alimenti. 

• Territorio, città, abitazione 
e tecnologie edilizie. 

• Il disegno tecnico: 
proiezioni ortogonali. 

• Lo sviluppo dei solidi. 
• Analisi tecnica e metodo 

progettuale. 
• Varie attività laboratoriali 

(ad esempio: esercizi di 
grafica, progettazione e 
realizzazione di modelli, 
uso di software di disegno, 
di grafica, di fotoritocco). 

 
Classe terza:  

• Energia: fonti, forme e 
centrali elettriche. 

• Elettricità e usi 
dell'elettricità. 

• Macchine e motori. 
• Mezzi di comunicazione e 

trasporti. 

materiali. 
 
- Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale 
 
- Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 
 
- Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso 
efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 
 
- Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
- Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 

3. INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 
 

- Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 
- Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: 
preparazione e cottura degli alimenti). 
- Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici.  
- Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 
- Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da esigenze 
e bisogni concreti. 
- Programmare ambienti informatici e 
elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un 
robot. 

 



 6 

• L’economia e i settori della 
produzione. 

• Sviluppo sostenibile. 
• Il disegno tecnico: 

assonometrie e 
prospettive. 

• Analisi tecnica e metodo 
progettuale. 

• Varie attività laboratoriali 
(ad esempio: esercizi di 
grafica, progettazione e 
realizzazione di modelli, 
uso di software di disegno, 
di grafica, ecc…). 

infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico 
o altri linguaggi multimediali e 
di programmazione. 

 
Flessibilità, personalizzazione e differenziazione didattica 
 
Gli obiettivi didattici presentati e la valutazione tengono conto della situazione di partenza dei singoli ragazzi, dei bisogni formativi e degli stili cognitivi e di 
apprendimento.  
La programmazione educativo-didattica dovrà prevedere ed esplicitare per gli alunni dotati e interessati tutte le possibilità di arricchimento ed approfondimento del 
sapere disciplinare.  
Nelle situazioni di difficoltà gli obiettivi dell’apprendimento possono essere articolati e tradotti in obiettivi intermedi, tali comunque da permettere all’alunno di 
orientarsi e “formarsi” quale persona e cittadino.  
Nel caso in cui sia necessario un recupero ed un sostegno allo studio, esso sarà mirato innanzitutto a colmare le lacune e difficoltà presenti, l’approccio dell’alunno 
con il sapere disciplinare, l’acquisizione di un metodo di studio e di apprendimento personali, l’attivazione di strategie, l’utilizzo di differenti stili di apprendimento e 
di strumenti. 
Per gli alunni diversamente abili la programmazione fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI – legge 104/92). 
Per gli alunni con DSA  certificato si rimanda al Piano Didattico Personalizzato (PDP, Legge 170/2010). 

 

                                                                                                                                    I DOCENTI  DELLA DISCIPLINA: 

 MARCHEGIANI ALESSANDRO – LORENZETTI CINZIA 

 

 

Jesi, 17/10/2018 



ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” - JESI                           SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO P. BORSELLINO 

JESI 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSI PRIME 
Anno scolastico: 2018 – 2019 

 

Disciplina: TECNOLOGIA           

 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 Conoscere e saper utilizzare gli strumenti per il disegno 

tecnico. 

 Saper utilizzare semplici procedure guidate per la 

rappresentazione di elementi geometrici di base. 

 Conoscere la classificazione dei materiali e le loro principali 

proprietà. 

 Conoscere le caratteristiche generali del ciclo di vita dei 

materiali. 

 Comprendere l’importanza del concetto di sostenibilità 

ambientale e di sviluppo sostenibile. 

 Saper utilizzare procedure guidate per la rappresentazione 

delle principali figure geometriche piane. 

 Saper costruire semplici composizioni grafiche basate sul 

concetto di modularità dei principali poligoni regolari. 

 Saper riconoscere nell’ambiente circostante i principali 

materiali e conoscerne i relativi processi produttivi. 

 Saper applicare nella quotidianità semplici regole relative 

alla sostenibilità ambientale. 

 Conoscere gli strumenti informatici di base e le regole per 

un utilizzo responsabile. 

  

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” - JESI                           SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO P. BORSELLINO 

JESI 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSI SECONDE 
Anno scolastico: 2018 – 2019 

 

Disciplina: TECNOLOGIA           

 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 Comprendere la relazione tra forma e funzione di alcuni 

oggetti di uso comune. 

 Comprendere il concetto di sviluppo dei solidi e saper 

costruire le principali figure tridimensionali. 

 Riconoscere le principali strutture edilizie e gli elementi che 

caratterizzano l’ambiente costruito anche in relazione al 

concetto di sostenibilità. 

 Conoscere i principali strumenti informatici e le regole per 

un utilizzo responsabile.  

 Saper analizzare semplici oggetti in relazione alla loro forma 

e funzione. 

 Conoscere il metodo di rappresentazione delle proiezioni 

ortogonali e saperle applicare a semplici figure geometriche. 

 Conoscere i principali processi di produzione del settore 

primario e della trasformazione degli alimenti. 

 Conoscere e saper applicare i principi di base per una 

corretta alimentazione. 

  

 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO” - JESI                           SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO P. BORSELLINO 

JESI 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSI TERZE 
Anno scolastico: 2018 – 2019 

 

Disciplina: TECNOLOGIA           

 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 Conoscere e saper eseguire le principali proiezioni 

assonometriche di semplici figure geometriche. 

 Saper progettare e realizzare semplici manufatti utilizzando 

elementi grafici del disegno tecnico. 

 Conoscere le principali forme e fonti di energia e i processi di 

produzione e trasformazione. 

 Conoscere i principi di base dell’elettricità e del circuito 

elettrico elementare. 

 Conoscere le regole di base delle proiezioni prospettiche e 

saperle applicare a figure geometriche di base.  

 Conoscere e saper utilizzare in modo responsabile i 

principali strumenti relativi alle Tecnologie Informatiche 

della Comunicazione. 

 Conoscere i principi alla base del funzionamento delle 

macchine semplici. 

 Riconoscere nell’ambiente circostante i principali mezzi di 

trasporto e comunicazione e comprenderne il 

funzionamento 

 


