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     NUCLEI       

TEMATICI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO     

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

▪ L’alunno possiede sicurezza nel calcolo 

con i numeri naturali e razionali assoluti; 

▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico; 

▪ riconosce e risolve semplici problemi in 

contesti diversi. 

 

▪ Eseguire operazioni, ordinamenti e con- 

fronti tra i numeri conosciuti, a mente o 

utilizzando gli algoritmi scritti 

▪ Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

semiretta 

▪ Individuare multipli e divisori di un nu- 

mero naturale, e multipli e divisori co- 

muni a più numeri 

▪ Comprendere il significato e l’utilità del 

multiplo comune più piccolo e del 

divisore comune più grande, in 

matematica e in situazioni concrete 

▪ In casi semplici scomporre numeri 

naturali in fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale scomposizione per diversi 

fini 

▪ Utilizzare la notazione usuale per le po- 

tenze con esponente intero positivo, 

consapevoli del significato e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni 

▪ Utilizzare la proprietà associativa e quella 

distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni 

 

 

 

 

▪ Eseguire operazioni e risolvere 

semplici espressioni con i 

numeri conosciuti 

▪ Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla semiretta. 

▪ Individuare multipli e divisori 

di un numero naturale, e 

multipli e divisori comuni a più 

numeri 

▪ Conoscere il significato e 

l’utilità del multiplo comune 

più piccolo e del divisore 

comune più grande 
▪ Utilizzare la proprietà delle 

operazioni 



▪ Descrivere con un’espressione numerica 

la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema 

▪ Eseguire semplici espressioni di calcolo 

con i numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato delle parentesi 

e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni 

▪ Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

▪ L’alunno riconosce e denomina le forme 
del piano; 

▪ Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi; 

▪ Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite; 
▪ Interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico 
 

 

▪ Riprodurre figure e disegni geometrici 
utilizzando    strumenti appropriati 

▪ Rappresentare punti, segmenti e figure nel 

piano cartesiano 

▪ Conoscere definizioni e proprietà delle 

principali figure piane 
▪ Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure 
 

 

▪ Riprodurre figure geometriche 
utilizzando strumenti 

appropriati 

▪ Conoscere le proprietà delle 

principali fi- gure piane 

▪ Risolvere semplici problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 

 

Relazioni e 

funzioni 

 

▪ L’alunno interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico. 

 

▪ Individuare insiemi da un punto di vista 

matematico 
▪ Rappresentarli e operare con essi 

 

 
▪ Conoscere gli insiemi 
▪ Saperli rappresentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATTIVITA’ 
 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 
▪ Conversazioni con domande 

stimolo 
▪ Esercitazioni guidate 

▪ Esercizi applicativi con 

crescente livello di difficoltà 
▪ Lavori di gruppo 
▪ Lavori individuali 
▪ Correzione delle produzioni, 

individuazioni degli errori e 

riflessioni su di esse 

▪ Costruzioni di mappe 

▪ Laboratori 

 
▪ Lezione frontale e/o interattiva 
▪ Lezione dialogata 

▪ Problematizzazione, scoperta, 

discussione collettiva, metodo 

esperienziale 

▪ Metodo: induttivo, deduttivo, 

problem - solving, laboratoriale 
▪ Cooperative learning 
▪ Metodo tutoriale 

▪ Brain storming 

▪ Uso di mappe concettuali 

▪ Uso di tecnologie multimediali 

 

▪ Verifiche iniziali diagnostiche, in 

itinere e conclusive 

▪ Prove oggettive a risposta chiusa: del 

tipo vero/falso, di completamento e a 

scelta multipla 

▪ Prove a risposta aperta, applicazione di 

formule 

▪ Valutazione delle quantità calcolate e 

degli algoritmi utilizzati 

▪ Esercitazioni scritte 
▪ Verifiche orali e scritte 
▪ Valutazione della qualità del ragiona- 

mento e dell’esposizione 

▪ Controllo sistematico del lavoro svolto 

in classe e a casa 

 

 

▪ Diagnostica, formativa e 

sommativa 

▪ Uso di linguaggi, principi e 

teorie 

▪ Calcolo e uso di 

procedimenti risolutivi 

▪ Risoluzione di situazioni 

problematiche 
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NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

▪ L’alunno possiede sicurezza nel 

calcolo, anche con i numeri 

irrazionali; 

▪ conosce le diverse rappresentazioni 

e sti- ma la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni; 

▪ riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi e ne spiega il 

procedimento risolutivo eseguito; 

▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico in modo preciso; 

produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite. 

 

▪ Eseguire operazioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri conosciuti, a mente 

o utilizzando gli algoritmi scritti 

▪ Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

semiretta 

▪ Descrivere rapporti e quozienti mediante 

frazioni 

▪ Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 

razionale 

▪ Esprimere la relazione di proporzionalità 

con un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa 

▪ Comprendere il significato di percentuale 

e saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse 

▪ Dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la moltiplicazione 

▪ Utilizzare la proprietà associativa e 

quella distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni 

▪ Descrivere con un’espressione numerica 

la sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema 
 

 

▪ Eseguire operazioni e 

risolvere semplici 

espressioni in Q+ 

▪ Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla semiretta 
▪ Conoscere il significato di 

percentuale 
▪ Utilizzare le tavole 

numeriche per calcolare 

radici 



 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

▪ L’alunno riconosce e denomina le 

forme del piano e le loro 

rappresentazioni e coglie le 

relazioni tra gli elementi; 

▪ riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi e ne spiega il 

procedimento risolutivo eseguito; 

▪ confronta procedimenti diversi 

nella risoluzione dei problemi; 

▪ produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche acquisite; 

sostiene le proprie convinzioni ed 

accetta e riconosce le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta 

differente dalla propria; 

▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico in modo preciso; 

▪ possiede un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica in 

quanto percepisce come gli 

strumenti matematici appresi 

risultino utilizzabili nella realtà. 

 

▪ Riprodurre figure e disegni geometrici 

utilizzando strumenti appropriati 

▪ Conoscere definizioni e proprietà delle 

principali figure piane. 

▪ Riconoscere figure simili in contesti di- 

versi e riprodurre in scala una figura 

assegnata 

▪ Conoscere il teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete 
▪ Determinare l’area di figure 

scomponendole in figure  
▪ Conoscere il numero Л, il suo significato 

e come approssimarlo 
▪ Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure 

 

▪ Riprodurre figure 

geometriche utilizzando 

strumenti appropriati 

▪ Conoscere le proprietà delle 

principali figure piane 

▪ Conoscere il teorema di 

Pitagora e saperlo applicare 

▪ Conoscere il numero Л e 

come approssimarlo 

▪ Risolvere semplici problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 



 

 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

▪ L’alunno analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità; 

▪ riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi e ne spiega il 

procedimento risolutivo eseguito; 

▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico in modo preciso; 

▪ produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche acquisite. 

 

 

▪ Interpretare, costruire e trasformare 

for mule che contengono lettere 

per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà 

▪ Esprimere la relazione di 

proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa 

▪ Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni, 

e per conoscere in particolare le 

funzioni del tipo y=ax e y=a/x 

 

 

▪ Sostituire nelle formule che 

contengono lettere i valori 

numerici appropriati 

▪ Riconoscere grandezze 

direttamente e inversamente 

proporzionali 

 

 

 

 

 

Dati e previsioni 

 

▪ L’alunno analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità; 

▪ comprende le valutazioni di 

probabilità che possono presentarsi 

nelle situazioni di incertezza della 

vita quotidiana; 

▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico in modo preciso; 

▪ possiede un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica in 

quanto percepisce come gli 

strumenti matematici 
appresi risultino utilizzabili nella 
realtà. 
 

 

▪ Rappresentare dati e in situazioni 

significative, confrontarli. 

Utilizzare le distribuzioni delle 

frequenze assolute, delle frequenze 

relative e le nozioni di media 

aritmetica, mediana e moda 

▪ In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi elementari e 

calcolarne la probabilità 

▪ Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti 

 
▪ Saper calcolare la media aritmetica 
▪ In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi elementari e 

calcolarne la probabilità 



 

 

         
ATTIVITA’ 
 

 
METODOLOGIA 

             
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 
▪ Conversazioni con domande 

stimolo 
▪ Esercitazioni guidate 
▪ Esercizi applicativi con crescente 

livello di difficoltà 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lavori individuali 

▪ Correzione delle produzioni, 

individuazioni degli errori e 

riflessioni su di esse 
▪ Costruzioni di mappe 
▪ Laboratori 

 
▪ Lezione frontale e/o interattiva 
▪ Lezione dialogata 
▪ Problematizzazione, scoperta, 

discussione collettiva, metodo 

esperienziale 

▪ Metodo: induttivo, deduttivo, 

problem - solving, laboratoriale 
▪ Cooperative learning 
▪ Metodo tutoriale 
▪ Brain storming 

▪ Uso di mappe concettuali 

▪ Uso di tecnologie multimediali 

 

▪ Verifiche iniziali diagnostiche,

in itinere e conclusive 

▪ Prove oggettive a risposta chiusa: 

del tipo vero/falso, di 

completamento e a scelta 

multipla 

▪ Prove a risposta aperta, 

applicazione di formule 

▪ Valutazione delle quantità 

calcolate e degli algoritmi 

utilizzati 

▪ Esercitazioni scritte 

▪ Verifiche orali e scritte 

▪ Valutazione della qualità del 

ragionamento e dell’esposizione 
▪ Controllo sistematico del lavoro 

svolto in classe e a casa 

 

▪ Diagnostica, formativa e 

sommativa 

▪ Uso di linguaggi, principi e 

teorie 

▪ Calcolo e uso di 

procedimenti risolutivi 

▪ Risoluzione di situazioni 

problematiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

▪ L’alunno possiede sicurezza nel 

calcolo, anche con i numeri 

irrazionali, padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni; 

▪ riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi e ne spiega il 

procedimento risolutivo eseguito 

controllando il processo e i risultati; 

▪ confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che 

consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di 

problemi; 
▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico in modo rigoroso. 
 

 

▪ Eseguire operazioni, 

ordinamenti e confronti 

tra i numeri conosciuti, a 

mente o utilizzando gli 

algoritmi scritti 

▪ Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta 

▪ Eseguire espressioni di 

calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo 

consapevoli del 

significato delle parentesi 

e delle convenzioni sulla 

precedenza delle 

operazioni 

 

▪ Eseguire operazioni con i numeri 

conosciuti 

▪ Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta 

▪ Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti 
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Spazio e figure 

 

▪ L’alunno riconosce e denomina le 

forme del piano e dello spazio e le 

loro rappresentazioni, e coglie le 

relazioni tra gli elementi; 

▪ riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi e ne spiega il 

procedimento risolutivo eseguito 

controllando il processo e i risultati; 

▪ confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che 

consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di 

problemi; 

▪ produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche acquisite; 

▪ sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e contro esempi 

adeguati ed accetta e riconosce le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta differente 

dalla propria; 
▪ interpreta e utilizza il linguaggio  

matematico in modo rigoroso 

 

▪ Riprodurre figure e 

disegni geometrici uti- 

lizzando strumenti 

appropriati 

▪ Conoscere il numero Л, il 

suo significato e come 

approssimarlo 

▪ Calcolare la lunghezza 

della circonferenza e di un 

suo arco calcolare l’area 

del cerchio e del settore 

circolare 

▪ Conoscere e utilizzare le 

principali trasformazioni 

geometriche e le loro 

invarianti 

▪ Calcolare l’area e il 

volume delle figure solide 

più comuni 

▪ Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 

 

▪ Riprodurre figure geometriche 

utilizzando strumenti appropriati 

▪ Conoscere il numero Л, il suo 

significato e come approssimarlo 

▪ Calcolare la lunghezza della 

circonferenza e l’area del cerchio 

▪ Calcolare l’area e il volume delle 

figure solide più comuni 

▪ Risolvere semplici problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

▪ L’alunno riconosce e risolve 

problemi in contesti diversi; ne 

spiega il procedimento risolutivo 

eseguito controllando il processo e i 

risultati; 

▪ confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che 

consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di 

problemi; 

▪ produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite; 

▪ sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e contro esempi 

adeguati ed accetta e riconosce le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta differente 

dalla propria; 

▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico in modo rigoroso; 

▪ possiede un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica in 

quanto ha compreso come gli 

strumenti matematici 
appresi risultino utilizzabili nella 
realtà. 
 

 

▪ Interpretare, costruire e trasformare 

for- mule che contengono lettere 

per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà 

▪ Esprimere la relazione di 

proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa 

▪ Usare il piano cartesiano per 

rappresenta- re relazioni e 

funzioni, e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo y 

=ax e y = a/x 

▪ Risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado 

 

▪ Sostituire nelle formule che 

contengono lettere i valori 

numerici appropriati 

▪ Riconoscere grandezze 

direttamente e inversamente 

proporzionali 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dati e previsioni 

 

▪ L’alunno analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità; 

▪ si orienta con valutazioni di 

probabilità nelle situazioni di 

incertezza che si presentano nella 

vita quotidiana; 

▪ interpreta e utilizza il linguaggio 

matematico in modo rigoroso; 

▪ possiede un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica in 

quanto ha compreso come gli 

strumenti matematici appresi 

risultino utilizzabili nella realtà. 

 

 

▪ Rappresentare dati e in situazioni 

significative, confrontarli. 

Utilizzare le distribuzioni delle 

frequenze assolute, delle frequenze 

relative e le nozioni di media 

aritmetica, mediana e moda 

▪ In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi elementari e 

calcolarne la probabilità 

▪ Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti 

 
▪ Saper calcolare la media aritmetica 
▪ In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi elementari e 

calcolarne la probabilità 



 

 
ATTIVITA’ 
 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 
▪ Conversazioni con domande 

stimolo 
▪ Esercitazioni guidate 
▪ Esercizi applicativi con crescente 

livello di difficoltà 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lavori individuali 

▪ Correzione delle produzioni, 

individua- zioni degli errori e 

riflessioni su di esse 
▪ Costruzioni di mappe 
▪ Laboratori 

 
▪ Lezione frontale e/o interattiva 
▪ Lezione dialogata 
▪ Problematizzazione, scoperta, 

discussione collettiva, metodo 

esperienziale 

▪ Metodo: induttivo, deduttivo, 

problem - solving, laboratoriale 
▪ Cooperative learning 
▪ Metodo tutoriale 
▪ Brain storming 

▪ Uso di mappe concettuali 

▪ Uso di tecnologie multimediali 

▪ Verifiche iniziali diagnostiche,

in itinere e conclusive 

▪ Prove oggettive a risposta chiusa: 

del tipo vero/falso, di 

completamento e a scelta 

multipla 

▪ Prove a risposta aperta, 

applicazione di formule 

▪ Valutazione delle quantità 

calcolate e degli algoritmi 

utilizzati 

▪ Esercitazioni scritte 

▪ Verifiche orali e scritte 

▪ Valutazione della qualità del 

ragiona-mento e dell’esposizione 
▪ Controllo sistematico del lavoro 

svolto in classe e a casa 
 

▪ Diagnostica, formativa e 

sommativa 

▪ Uso di linguaggi, principi e 

teorie 

▪ Calcolo e uso di 

procedimenti risolutivi 

▪ Risoluzione di situazioni 

problematiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In relazione alla programmazione curriculare verranno sviluppate le seguenti Unità di Apprendimento: 

 

 

CLASSI PRIME 

 

Numeri 

Uda 1 Strumenti matematici utili per conoscerci e conoscere 

Uda 2 Conto, opero e risolvo problemi 

Uda 3 Ancora moltiplicare e dividere 

Uda 4 Alla scoperta di nuovi numeri 

Spazio e Figure 

Uda 1 Il mondo della misura 

Uda 2 Dagli oggetti alle figure geometriche 

Uda 3 I poligoni 

Relazioni e funzioni 

Uda 1 Utilizziamo parole e simboli 

 

CLASSI SECONDE 

Numeri 

Uda 1 Numeri razionali e numeri irragionevoli 

Uda 2 Armonie e proporzioni intorno a noi 

Spazio e Figure 

Uda 1 Dalle aree al Teorema di Pitagora 

Uda 2 Le figure si trasformano 

Uda 3 Ingrandiamo e rimpiccioliamo le figure 

Relazioni e funzioni 

Uda 1 Studio di funzioni di proporzionalità 

Dati e previsioni  

Uda 1 “Forse si o forse no” prendiamo decisioni 

CLASSI TERZE 

 

Numeri 

Uda 1 Numeri con il segno 

Uda 2 Lettere e numeri 

Spazio e Figure 

Uda 1 Figure rotonde 

Uda 2 Quando l’algebra incontra la geometria 

Uda 3 Il mondo a tre dimensioni: forme nello spazio 

Relazioni e Funzioni 

Uda 1 Studio delle funzioni 

Dati e previsioni 

Uda 1 Analizziamo dati e prendiamo decisioni 

 

 

 

 

 

Gli insegnanti 

 

Balestra Silvia 

Bastari Azzurra 

Mazzuferi Gabriele 

Gianangeli Donatella 

Ragonio Elisa 
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NUCLEI 

TEMATICI 

          

        TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

Fisica e Chimica 

 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo corretto il linguaggio 

scientifico 
▪ Usa un metodo di studio adeguato 
▪ E’ responsabile verso se stesso, gli altri, 

l'ambiente ed il proprio territorio 

 

▪ Utilizzare i concetti fisici fondamentali in 

varie situazioni di esperienza: pressione, 

volume, peso, peso specifico, temperatura e 

calore. 
▪ Riconoscere le proprietà di un corpo 
▪ Descrivere la differenza tra calore e 

temperatura e spiegarne le modalità di 

propagazione 

 

 

▪ Acquisire una minima 

conoscenza dei contenuti 

trattati 

▪ Saper utilizzare un 

linguaggio semplice e 

corretto 

 

 

 

 

 

Biologia 

 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo corretto il linguaggio 

scientifico 
▪ Usa un metodo di studio adeguato 
▪ E’ responsabile verso se stesso, gli altri, 

l'ambiente ed il proprio territorio 

 

▪ Definire le caratteristiche dei viventi e de- 

scriverne i livelli di organizzazione. 

▪ Elencare le strutture fondamentali della 

cellula e le loro funzioni. 
▪ Classificare i viventi 
▪ Descrivere la struttura di virus, batteri ed 

organismi unicellulari 

▪ Riconoscere le parti di una pianta, la loro 

struttura e la loro funzione. 
▪ Riconoscere le caratteristiche dei vertebrati e 

invertebrati e descriverne l’organizzazione 
 



 

 

 

 

 

Scienze della 

Terra 

 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo corretto il linguaggio 

scientifico 
▪ Usa un metodo di studio adeguato 
▪ E’ responsabile verso se stesso, gli altri, 

l'ambiente ed il proprio territorio 

 
▪ Descrivere il ciclo dell’acqua 
▪ Comprendere l’importanza della risorsa 

acqua 

▪ Indicare la composizione dell’aria e le sue 

proprietà 

▪ Descrivere gli strati e le funzioni 

dell’atmosfera in relazione alla vita sulla 

Terra 

▪ Riconoscere le diverse componenti del 

suolo 

▪ Conoscere le principali cause di inquina- 

mento e le loro conseguenze 

▪ Assumere comportamenti adatti a salva- 

guardare le risorse naturali 

 



 
 

         ATTIVITÀ 
 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 

 
VALUTAZIONE 

 
▪ Conversazioni con domande 

stimolo 
▪ Lezioni espositive e interattive 
▪ Esecuzione di semplici 
▪ esperimenti 
▪ Osservazioni di strutture dal vivo 
▪ Lavori di gruppo 
▪ Lavori individuali 
▪ Costruzioni di mappe 
▪ Laboratori 
▪ Consultazione di testi scientifici 

 
▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 
▪ Metodo laboratoriale, 

esplorazione scoperta, ricerca e 

progettualità 
▪ Metodo ipotetico-deduttivo 
▪ Metodo induttivo 
▪ Lavori individuali e di gruppo 
▪ Uso di tecnologie multimediali 
▪ Uso di audiovisivi 
▪ Cooperative learning 

▪ Metodo tutoriale 

 

▪ Verifiche iniziali diagnostiche, 
in itinere e conclusive 

▪ Prove oggettive a risposta 

chiusa: del tipo vero/falso, di 

completamento e a scelta 

multipla 

▪ Prove a risposta aperta: saggi 

brevi, applicazione di formule e 

mappe concettuali 
▪ Verifiche orali e scritte 
▪ Valutazione della qualità del 

ragionamento e dell’esposizione 
▪ Controllo sistematico del lavoro 

svolto 
▪ Stesura di relazioni sulle attività 

di laboratorio 

▪ Schemi, relazioni scritte, 

corredati di disegno, tabelle e 

grafici 
▪ Verbalizzazione di un fenomeno 

osservato 
 

 
▪ Diagnostica, formativa e 

sommativa 
▪ Conoscere gli elementi di base 

dell’argomento trattato 
▪ Osservare fatti e fenomeni 
▪ Utilizzare semplici schemi per 

rappresentare una situazione 

▪ Comprendere e usare in modo 

corretto il linguaggio specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 

 

 

 

 

 

 

Fisica e Chimica 

 

 

 

 

 

Biologia 

 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo preciso 

il linguaggio scientifico 
▪ Usa un metodo di studio 

appropriato 
▪ E’ responsabile verso se 

stesso, gli altri, l'ambiente 

ed il proprio territorio 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo preciso 

il linguaggio scientifico 
▪ Usa un metodo di studio 

appropriato 
▪ Comprende i fenomeni 

biologici 
▪ Possiede un quadro 

organico e funzionale del 

proprio corpo 

▪ E’ responsabile verso se 

stesso, gli altri, l'ambiente 

ed il proprio territorio 

 

▪ Individuare i criteri di classificazione degli elementi 

▪ Descrivere le differenze tra legame ionico, covalente, 

metallico 
▪ Descrivere vari tipi di reazione chimiche 
▪ Descrivere la formazione di ossidi, idrossidi, anidridi, 

acidi, sali 

▪ Descrivere struttura e funzioni dei principali composti 

organici presenti nella materia vivente 
▪ Definire velocità ed accelerazione 
▪ Definire i vari tipi di moto di un corpo 

▪ Spiegare il concetto di “forza” 

▪ Descrivere le leve 

▪ Enunciare i tre principi della dinamica 

▪ Enunciare ed applicare il principio di Archimede 
▪ Definire la pressione 

 
▪ Descrivere anatomia e fisiologia dei vari sistemi ed 

apparati nell’uomo 

▪ Descrivere alcune patologie degli apparati e applicare le 

norme per la loro prevenzione 
Adottare comportamenti sani 

 

▪ Acquisire una minima 

conoscenza dei contenuti 

trattati 

▪ Saper utilizzare un 

linguaggio semplice e 

corretto 
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ATTIVITÀ’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 
 

 
VALUTAZIONE 

 
▪ Conversazioni con domande 

stimolo 
▪ Lezioni espositive e interattive 
▪ Esecuzione di semplici 
▪ esperimenti 
▪ Osservazioni di strutture dal vivo 
▪ Lavori di gruppo 
▪ Lavori individuali 
▪ Costruzioni di mappe 
▪ Laboratori 
▪ Consultazione di testi scientifici 

 
▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 
▪ Metodo laboratoriale, 

esplorazione scoperta, ricerca e 

progettualità 
▪ Metodo ipotetico-deduttivo 
▪ Metodo induttivo 
▪ Lavori individuali e di gruppo 
▪ Uso di tecnologie multimediali 
▪ Uso di audiovisivi 
▪ Cooperative learning 
▪ Metodo tutoriale 

 
▪ Verifiche iniziali diagnostiche, 

in itinere e conclusive 

▪ Prove oggettive a risposta chiusa: 

del tipo vero/falso, di 

completamento e a scelta 

multipla 

▪ Prove a risposta aperta: saggi 

brevi, applicazione di formule e 

mappe concettuali 
▪ Verifiche orali e scritte 
▪ Valutazione della qualità del 

ragionamento e dell’esposizione 
▪ Controllo sistematico del lavoro 

svolto 
▪ Stesura di relazioni sulle attività 

di laboratorio 

▪ Schemi, relazioni scritte, 

corredati di disegno, tabelle e 

grafici 
▪ Verbalizzazione di un fenomeno 

osservato 
 

 
▪ Diagnostica, formativa e 

sommativa 
▪ Conoscere gli elementi di base 

dell’argomento trattato 
▪ Osservare fatti e fenomeni 
▪ Utilizzare semplici schemi per 

rappresenta- re una situazione 

▪ Comprendere e usare in modo 

corretto il linguaggio specifico 
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NUCLEI 

TEMATICI 

       

        TRAGUARDI DI SVILUPPO  

         DELLE COMPETENZE 

 

       OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

MINIMI 

 

 

 

 

Fisica e Chimica 

 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo appropriato il 

linguaggio scientifico 

▪ Usa un metodo di studio razionale e 

con- sapevole 
▪ Risolve situazioni problematiche 
▪ Formalizza un pensiero scientifico 

sulla base di dati sperimentali 

▪ E’ responsabile verso se stesso, gli 

altri, l'ambiente ed il proprio territorio 

 

 
▪ Spiegare il concetto di “forza” 
▪ Enunciare i tre principi della dinamica 

▪ Enunciare ed applicare il principio di Archimede 

▪ Definire lavoro ed energia ed indicarne le unità di misura 

▪ Descrivere le varie forme di energia e le loro trasformazioni 

 

 

▪ Acquisire una 

minima 

conoscenza dei 

contenuti trattati 

▪ Saper utilizzare 

un linguaggio 

semplice e 

corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 
 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo appropriato il 

linguaggio scientifico 

▪ Usa un metodo di studio razionale e 

con- sapevole 

▪ Comprende i fenomeni biologici 

▪ E’ responsabile verso se stesso, gli 

altri, l'ambiente ed il proprio territorio 

 

▪ Descrivere la struttura e le funzioni degli acidi nucleici 

▪ Descrivere anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttivo 

▪ Comprendere ed illustrare il codice genetico e il suo 

funzionamento 
▪ Definire il gene ed il genoma 
▪ Spiegare che cos’è una mutazione ed individuarne le 

conseguenze 

▪ Esporre e spiegare le leggi di Mendel 

▪ Applicare la probabilità alla genetica 

▪ Spiegare la causa di trasmissione di alcune malattie genetiche 

▪ Definire biotecnologia, ingegneria genetica, OGM e 

descrivere prospettive e problemi legati alla loro applicazione 

▪ Descrivere il processo evolutivo delle forme di vita 
▪ Esporre e confrontare le teorie evolutive 
▪ Descrivere le tappe dell’evoluzione dell’uomo 

 
 



 

 

Astronomia e 

Scienze della 

Terra 

 
L’alunno: 
▪ Utilizza in modo appropriato il 

linguaggio scientifico 

▪ Usa un metodo di studio razionale e 

con- sapevole 
▪ Comprende fenomeni fisici e chimici 
▪ Risolve situazioni problematiche 

▪ Formalizza un pensiero scientifico 

sulla base di dati sperimentali 

▪ E' responsabile verso se stesso, gli 

altri, l'ambiente ed il proprio 

territorio. 

 

▪ Descrivere forma, dimensioni, moti della Terra e loro 

conseguenze 

▪ Descrivere le caratteristiche della Luna, le fasi lunari e le 

eclissi 
▪ Descrivere le teorie di Wegener e della tettonica 

a zolle 
▪ Descrivere i fenomeni endogeni ed esogeni che modellano la 

crosta terrestre 

▪ Esporre teorie sull’origine e sulla struttura dell’Universo 

▪ Indicare i criteri di classificazione delle stelle e descrivere la 

loro evoluzione 

▪ Spiegare cosa sono i pianeti, i satelliti, gli asteroidi, le 

meteoriti e le comete 

 

 

 
 

ATTIVITA’ 
 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 

 
VALUTAZIONE 

 
▪ Conversazioni con domande 

stimolo 
▪ Lezioni espositive e interattive 
▪ Esecuzione di semplici 
▪ esperimenti 
▪ Osservazioni di strutture dal 

vivo 
▪ Lavori di gruppo 
▪ Lavori individuali 
▪ Costruzioni di mappe 
▪ Laboratori 
▪ Consultazione di testi scientifici 

 
▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 
▪ Metodo laboratoriale, 

esplorazione scoperta, ricerca 

e progettualità 
▪ Metodo ipotetico-deduttivo 
▪ Metodo induttivo 
▪ Lavori individuali e di gruppo 
▪ Uso di tecnologie multimediali 
▪ Uso di audiovisivi 
▪ Cooperative learning 
▪ Metodo tutoriale 

▪ Verifiche iniziali diagnostiche, in itinere e 
conclusive 

▪ Prove oggettive a risposta chiusa: del tipo 

vero/falso, di completamento e a scelta 

multipla 

▪ Prove a risposta aperta: saggi brevi, 

applicazione di formule e mappe 

concettuali 
▪ Verifiche orali e scritte 
▪ Valutazione della qualità del ragionamento 

e dell’esposizione 
▪ Controllo sistematico del lavoro svolto 
▪ Stesura di relazioni sulle attività di 

laboratorio 

▪ Schemi, relazioni scritte, corredati di 

disegno, tabelle e grafici 
▪ Verbalizzazione di un fenomeno osservato 

 
▪ Diagnostica, formativa e 

sommativa 
▪ Conoscere gli elementi 

di base dell’argomento 

trattato 
▪ Osservare fatti e fenomeni 
▪ Utilizzare semplici 

schemi per rappresentare 

una situazione 

▪ Comprendere e usare in 

modo corretto il 

linguaggio specifico 



 

In relazione alla programmazione curriculare verranno sviluppate le seguenti Unità di Apprendimento: 

 

 

CLASSI PRIME 

Fisica e Chimica 

Uda 1 Il metodo scientifico; materia e sue proprietà; calore e 

temperatura 

Biologia 

Uda 1 Organizzazione cellulare dei viventi, fenomeno vita 

Uda 2 Piante e animali 

Scienze della Terra 

Uda 1 Aria, acqua, fuoco 

Uda 2 Ambienti terrestri 

Uda 3 Educazione civica “Rifiuti, riciclo, riuso” 

 

CLASSI SECONDE  

Fisica e Chimica 

Uda 1 Fenomeni fisici e chimici; elementi e composti 

Uda 2 Forze e moto 

Biologia 

Uda1 Anatomia e fisiologia degli apparati, sistemi del corpo umano 

Uda Alimentazione  

Uda 3 Educazione sanitaria 

Uda 4 Educazione civica “La salute un diritto, dovere del cittadino” 

 

CLASSI TERZE 

Fisica e chimica 

Uda 1 Forze ed equilibrio 

Uda 2 Energia 

Biologia 

Uda 1 Sistema nervoso; coordinamento e controllo 

Uda 2 La riproduzione 

Uda 3 Ereditarietà 

Scienze della Terra 

Uda 1 Forze esogene ed endogene 

Uda 2 Universo e sistema solare 

Uda 3 Educazione civica “SoS Ambiente Agenda 2030” 

 

                                                                                        

                                                                                             Gli insegnanti                                                       
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Bastari Azzurra 

Mazzuferi Gabriele 

Gianangeli Donatella 
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