
ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI-MARCONI 
PORTO SANT’ELPIDIO 

PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 
 Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche, Chimiche e Naturali 

                                                                                                                     
I Docenti di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali nel rispetto del D. lgs 59/04 e  
della Direttiva Ministeriale 3 agosto 2007, n.68 riguardante le modalità operative  “Indicazioni 
Nazionali per il curricolo” e successive Direttive Ministeriali, considerando finalità qualificanti per 
l’insegnamento della disciplina quelle di condurre gli alunni ad uno studio della Matematica  e delle 
Scienze non avulso dalla realtà, ma strettamente collegato al vissuto del ragazzo e alle conoscenze 
ed esperienze fatte nella Scuola Primaria, con il piano programmatico propongono le seguenti 
finalità: 
 

• Acquisire il metodo di studio scientifico, metodo razionale di conoscenza. 
• Acquisire il metodo sperimentale, metodo di ricerca e di verifica di ipotesi. 
• Giungere a convinzioni fondate, ad una autonomia di giudizio e a decisioni consapevoli. 

 
Tali finalità si concretizzano, nel rispetto della realtà socio-economica di Porto Sant’Elpidio, dei 
modi, dei tempi e dei ritmi di apprendimento delle classe affidate, con i seguenti atteggiamenti di 
studio attivo: 
 

• Essere interessati, avere un atteggiamento di ricerca verso la matematica e le scienze. 
• Esercitare le capacità intuitive e verificarne la validità. 
• Fare ragionamenti via via più organizzati. 
• Esprimersi con un linguaggio spontaneo, ma chiaro e preciso, sempre più rigoroso e 

sintetico. 
• Usare correttamente simboli, strumenti di misura, rappresentazioni grafiche, schemi che 

facilitino l’organizzazione del pensiero e le procedure di verifica sperimentale. 
• Dimostrare capacità e padronanza del calcolo. 
• Considerare criticamente affermazioni e informazioni per esercitare capacità di analisi e di 

sintesi 
• Con una progressiva maturazione dei processi astrattivi, avviarsi alla sistematicità, 

trasferendo e applicando regole, principi, leggi in contesti nuovi. 
 

I quattro obiettivi specifici individuati nelle discipline matematico-scientifiche (Allegato) si 
concretizzano nello sviluppare, favorire e potenziare conoscenze ed abilità per acquisire 
competenze, quelle capacità intuitive, logiche ed operative che rendono l’alunno consapevole della 
propria identità, delle proprie inclinazioni naturali, della costruttiva interazione con coetanei e 
adulti, per essere in grado esercitare le proprie competenze in compiti significativi e socialmente 
riconosciuti di servizio alla persona, all’ambiente e alle istituzioni.  
Per la stesura dell’iter programmatico sono stati presi in esame i seguenti punti: 
 

1. Analisi della situazione di partenza. 
2. Analisi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
3. Definizione degli obiettivi. 
4. Definizione delle competenze. 
5. Scelta dei contenuti. 
6. Metodi e strumenti. 
7. Verifica e Valutazione.  

 
 
 
 



1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (I – II – I II) 
 
L’analisi della situazione di partenza, si baserà sull’osservazione scrupolosa di punti prefissati: 
attenzione, applicazione, cura del materiale didattico, rispetto delle regole del gruppo classe e 
delle consegne, conversazioni orali e/o prove scritte, questionari e/o test di ingresso. 
Essa permetterà di delineare la fisionomia del gruppo classe e di individuare, senza precostituire 
schemi chiusi, le prime fasce di livello. 
 
Fascia Bassa: alunni che presentano discontinuità nell’attenzione e nell’applicazione, un metodo 
di lavoro non produttivo; evidenziano diverse incertezze nell’abilità di calcolo e nelle sequenze 
risolutive dei problemi e quesiti proposti; mostrano di possedere una settoriale preparazione 
scientifico -  matematica e comunicano con linguaggio non appropriato. 
Alunni: 
 
 
 
 
Fascia Media: alunni che dimostrano attenzione ed applicazione sufficientemente costante, un 
metodo di lavoro autonomo ed abbastanza sicuri nell’abilità di calcolo; si orientano nella 
risoluzione dei problemi e quesiti proposti; evidenziano sufficiente o più che sufficiente 
preparazione scientifico – matematica; comunicano con un linguaggio essenziale, ma non 
sempre appropriato. 
Alunni: 
 
 
 
 
Fascia Medio -  Alta: alunni che evidenziano di possedere una buona preparazione di base, un 
metodo di lavoro produttivo; si orientano con una certa facilità nella risoluzione dei problemi e 
quesiti proposti ed usano il linguaggio scientifico – matematico in modo abbastanza 
appropriato. 
Alunni: 
 
 
 
 
I contenuti della programmazione saranno organizzati e strutturati in una serie di ipotesi di 
lavoro e si favorirà l’apprendimento tramite proposte operative; si guiderà alla scoperta delle 
leggi, delle regole e si farà seguire l’applicazione per una più sicura comprensione. 
Per gli alunni che necessitano di aiuto mirato, pur seguendo la programmazione, i contenuti 
saranno semplificati e sarà ritenuto valido il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti 
nell’iter programmatico. 
 
Integrazione: 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.  IDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

 
 
 

 
Formazione 

Logico-Matematica 
 

 
Formazione Scientifica 

 
� Esegue semplici operazioni 

aritmetiche mentalmente, per iscritto e 
con strumenti di calcolo 

 
� Padroneggia concetti fondamentali 

della matematica e riflette sui principi 
e sui metodi impiegati 

 
 
� Legge la realtà e risolve problemi 

impiegando forme simboliche 
caratteristiche della matematica 

 
� Risolve semplici problemi sul calcolo 

delle superfici e volumi dei solidi 
principali 

 
 
� Adopera il linguaggio e i simboli della 

matematica per indagare con metodo 
cause di fenomeni problematici in 
contesti vari, per spiegarli, 
rappresentarli ed elaborare progetti di 
soluzione 

 
� Legge dati rappresentati in vario 

modo 
 

 
� Misura una grandezza 
 
� Calcola una probabilità 

 
 
� Sa organizzare una raccolta di dati, 

ordinarla attraverso criteri, 
rappresentarla graficamente anche con 
tecniche informatiche, interpretarla 

 
 

� Osserva la realtà per riconoscervi, anche 
tramite l’impiego di appositi strumenti 
tecnici relazioni tra oggetti e grandezze, 
regolarità, differenze 

 
� Rappresenta i fenomeni in molteplici 

modi:disegno, descrizione, simboli, tabelle, 
grafici 

 
 
� Effettua misurazioni di grandezze comuni 

usando correttamente gli strumenti 
 
� Esplora e comprende gli elementi tipici di 

un ambiente naturale ed umano inteso 
come sistema ecologico 

 
 
� Sviluppa atteggiamenti di curiosità, 

attenzione e rispetto della realtà naturale 
 
� Sviluppa interesse per i problemi e 

l’indagine scientifica 
 

 
� Comprende il metodo scientifico 
 
� E’ consapevole che i concetti e le teorie 

scientifiche non sono definitive ma in 
continuo sviluppo 

 
 
� Conosce il mondo animale e vegetale nelle 

loro molteplici sfaccettature 
 
� Conosce la geografia fisica della terra e il 

significato dei principali fenomeni naturali 
che la riguardano 

 
 
� Ha coscienza dell’immensità del cosmo 
 



3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
 
 
 

                 Scienze Matematiche                  Scienze Matematiche                  Scienze Matematiche 
                         
  Classe I 
 

                          
 Classe II 

                    
  Classe III 

Conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina 

Conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina 

Conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina 

 
� Conosce termini e definizioni 
� Conosce tecniche e regole di 

calcolo  
� Conosce le proprietà 

 

 
� Conosce termini e definizioni 
� Conosce tecniche e regole di calcolo 

relative agli argomenti trattati 
� Conosce le proprietà 
� Conosce formule e teoremi 

 

 
� Conosce termini e definizioni 
� Conosce tecniche e regole di calcolo 

algebrico 
� Conosce le proprietà 
� Conosce formule e teoremi 

   
Osservazione di fatti, individuazione e 
applicazione di relazioni, proprietà, 
procedimenti. 

Osservazione di fatti, individuazione e 
applicazione di relazioni, proprietà, 
procedimenti. 

Osservazione di fatti, individuazione e 
applicazione di relazioni, proprietà, 
procedimenti. 

 
• Sa eseguire calcoli numerici 
• Sa usare procedimenti di misura e 

rappresentazioni grafiche 
• Sa individuare proprietà, relazioni, 

analogie e differenze 
 

 
• Sa eseguire calcoli numerici 
• Sa usare procedimenti di misura e 

rappresentazioni grafiche 
• Sa individuare proprietà, relazioni, 

analogie e differenze e sa applicarle 
 

 
• Sa eseguire calcoli algebrici 
• Sa usare procedimenti di misura e 

rappresentazioni grafiche 
• Sa individuare ed applicare 

proprietà, relazioni, analogie e 
differenze 

   
Identificazione e comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi e di soluzione e loro 
verifica 

Identificazione e comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi e di soluzione e loro 
verifica 

Identificazione e comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi e di soluzione e loro 
verifica 

   
 
� Sa identificare gli elementi, le 

variabili di un problema 
� Sa impostare ipotesi di soluzione 
� Sa individuare procedimenti 

operativi per la soluzione e 
procedure per la verifica dei 
risultati  

 

 
� Sa identificare gli elementi, le 

variabili di un problema 
� Sa impostare ipotesi di soluzione 
� Sa individuare procedimenti 

operativi per la soluzione e 
procedure per la verifica dei risultati  

 

 
� Sa identificare gli elementi, le 

variabili di un problema 
� Sa impostare ipotesi di soluzione 
� Sa individuare procedimenti 

operativi per la soluzione e 
procedure per la verifica dei risultati  

 

   
Comprensione e uso dei linguaggi specifici Comprensione e uso dei linguaggi specifici Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

 
Comprende ed usa i termini ed i simboli 

del linguaggio matematico 
Inizia a comunicare le conoscenze in 

modo preciso ed appropriato 

 
Comprende ed usa i termini ed i simboli 

del linguaggio matematico 
Comprende il significato delle 

rappresentazioni grafiche, 
matematiche e geometriche 

Comunica le conoscenze in modo preciso 
ed appropriato 

 

 
Comprende ed usa i termini ed i simboli 

del linguaggio matematico 
Sa tradurre il significato di una 

rappresentazione grafica, algebrica, 
geometrica in parole e viceversa 

Comunica le conoscenze in modo preciso 
ed appropriato 

 
   
Abilità Minime Abilità Minime Abilità Minime 
 
• Conosce i principali termini e simboli 

del linguaggio matematico 
• Sa eseguire  le cinque operazioni con i 

numeri naturali e razionali 
• Sa risolvere semplici  espressioni e 

problemi 
• Conosce gli enti geometrici 

fondamentali, i poligoni e sa risolvere 
semplici quesiti 

 

 
• Conosce i principali termini e simboli del 

linguaggio matematico 
• Sa eseguire correttamente le operazioni 

con i numeri decimali 
• Sa operare in maniera semplice nel piano 

cartesiano 
• Sa risolvere le proporzioni 
• Conosce le formule dirette e inverse di 

geometria e sa applicarle in semplici 
problemi 

• Conosce l’equivalenza 
• Sa applicare il Teorema Di Pitagora in 

situazioni semplici 
 

 
• Conosce i principali termini e simboli del 

linguaggio matematico 
• Sa eseguire correttamente le operazioni 

con i numeri relativi 
• Sa risolvere semplici equazioni di primo 

grado ad una incognita 
• Conosce e applica formule dirette e 

inverse in semplici problemi di geometria 
solida 

• Sa operare in maniera semplice nel piano 
cartesiano. 

 



      Scienze Chimiche, Fisiche, Naturali.        Scienze Chimiche, Fisiche, Naturali      Scienze Chimiche, Fisiche, Naturali 
 
Classe I 
 

 
Classe II 

 
Classe III 

   
Conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina 

Conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina 

Conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina 

 
� Conosce gli argomenti affrontati, i 

principi, le leggi, le procedure del 
metodo sperimentale 

 
 

 
Conosce gli argomenti affrontati, i 
principi, le leggi, le procedure del metodo 
sperimentale 
 

 
Conosce gli argomenti affrontati, i 
principi, le leggi, le procedure del metodo 
sperimentale 
 

   
Osservazione di fatti e fenomeni anche con 
l’uso di strumenti 
 

Osservazione di fatti e fenomeni anche con 
l’uso di strumenti 
 

Osservazione di fatti e fenomeni anche con 
l’uso di strumenti 
 

 
� variabili di un fenomeno 
� Sa osservare, organizzare e portare a 

termine esperienze semplici e/o 
strutturate 

� Sa utilizzare strumenti di misurazione e 
rilevazione 

� Sa classificare e/o confrontare dati e 
informazioni 

 

 
� variabili di un fenomeno 
� Sa osservare, organizzare e portare a 

termine esperienze semplici e/o 
strutturate 

� Sa utilizzare strumenti di misurazione e 
rilevazione  

� Sa classificare e/o confrontare dati e 
informazioni 

  

� variabili di un fenomeno 
� Sa osservare, organizzare e portare a 

termine esperienze semplici e/o 
strutturate 

� Sa utilizzare strumenti di misurazione e 
rilevazione 

� Sa classificare e/o confrontare dati e 
informazioni 

 

   
• Formulazione di ipotesi e loro 
verifica anche sperimentale 

• Formulazione di ipotesi e loro 
verifica anche sperimentale 

• Formulazione di ipotesi e loro 
verifica anche sperimentale 

 
Sa costruire ipotesi di soluzione semplici e/o 

strutturate 
Sa applicare procedure di verifica 

sperimentale 
Sa collegare le conoscenze acquisite anche in 

ambiti diversi 
Sa trasferire e applicare regole, principi, leggi 

in contesti nuovi 

 
Sa costruire ipotesi di soluzione semplici e/o 

strutturate 
Sa applicare procedure di verifica 

sperimentale 
Sa collegare le conoscenze acquisite anche in 

ambiti diversi 
Sa trasferire e applicare regole, principi, leggi 

in contesti nuovi 
 

 
Sa costruire ipotesi di soluzione semplici e/o 

strutturate 
Sa applicare procedure di verifica sperimentale 
Sa collegare le conoscenze acquisite anche in 

ambiti diversi 
Sa trasferire e applicare regole, principi, leggi 

in contesti nuovi 
 

• Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifici 

• Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifici 

• Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifici 

 
• Comprende e sa usare termini 

specifici e simboli del linguaggio 
scientifico 

• Comunica le conoscenze in modo 
preciso e appropriato 

 
• Comprende e sa usare termini 

specifici e simboli del linguaggio 
scientifico 

• Comunica le conoscenze in modo 
preciso e appropriato 

 

 
• Comprende e sa usare termini 

specifici e simboli del linguaggio 
scientifico 

• Comunica le conoscenze in modo 
preciso e appropriato 

 
   
Abilità Minime Abilità Minime Abilità Minime 

• Conosce in generale gli argomenti 
proposti e sa usare i principali 
termini del linguaggio specifico 

• Conosce le procedure del metodo 
sperimentale 

• Sa osservare e portare a termine 
semplici esperienze guidate  

• Sa individuare gli elementi di un 
fenomeno 

• Sa classificare secondo criteri dati  
• Sa rappresentare graficamente le 

informazioni 

• Conosce in generale gli argomenti 
proposti e sa usare i principali 
termini del linguaggio specifico 

• Conosce e sa applicare le procedure 
del metodo sperimentale 

• Sa osservare e portare a termine 
semplici esperienze guidate e/o non 
guidate 

• Sa individuare gli elementi e/o le 
semplici variabili di un fenomeno 

• Sa classificare secondo criteri dati 
e/o sa individuare semplici regole 

• Sa rappresentare graficamente le 
informazioni 

• Conosce in generale gli argomenti 
proposti e sa usare i principali 
termini del linguaggio specifico 

• Conosce e sa applicare le procedure 
del metodo sperimentale 

• Sa osservare e portare a termine 
semplici esperienze guidate e/o non 
guidate 

• Sa individuare gli elementi e/o le 
semplici variabili di un fenomeno 

• Sa classificare secondo criteri dati 
e/o sa individuare semplici regole 

• Sa rappresentare graficamente le 
informazioni 

 

 
 
 



 
4. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE                                                                

CLASSE I 
 
Competenze per le Scienze Matematiche 

• Tradurre le informazioni e le indicazioni del linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente i simboli e i termini. 

• Conoscere con sicurezza il calcolo aritmetico. 
• Conoscere e saper usare gli strumenti più adatti per effettuare una misura o per eseguire una 

costruzione geometrica. 
• Comprendere l’esigenza di utilizzare insiemi numerici diversi per poter svolgere le 

operazioni inverse. 
• Applicare e organizzare in successione logica operazioni di un problema. 
• Saper raccogliere, ordinare dati e rappresentarli con grafici e tabelle che ne facilitano la 

lettura 
 
Competenze minime 

• Conoscere i simboli e i termini più comuni 
• Saper eseguire le quattro operazioni e semplici espressioni 
• Saper risolvere problemi semplici 
• Saper leggere facili tabelle e grafici 
• Saper disegnare le figure piane 

 
Competenze per le Scienze Chimiche Fisiche Naturali 

• Usare termini specifici e simboli del linguaggio scientifico 
• Individuare gli elementi di un fenomeno, principi e leggi 
• Classificare secondo criteri 
• Osservare, organizzare e portare a termine esperienze semplici 
• Costruire ipotesi di soluzione e applicare procedure di verifica 

 
Competenze minime 

� Conoscere i principali termini del linguaggio specifico 
� Conoscere le procedure del metodo sperimentale 
� Osservare e portare a termine esperienze guidate 
� Classificare secondo criteri dati e rappresentare con mappe strutturate. 

. 
Scienze matematiche Scienze chimiche, fisiche e naturali 
Sistema di numerazione decimale. 
Le quattro operazioni in N 
Le potenze 
Risoluzione di problemi e metodi 
Multipli e divisori. MCD e mcm 
Le frazioni 
Dalle frazioni ai numeri reali 
Le nozioni fondamentali della Geometria 
La misura 
Classificazione dei poligoni 
Schede storiche 
 

La materia. 
Il calore e la temperatura. 
L’aria e l’atmosfera. 
L’acqua e l’idrosfera 
Il suolo 
Gli ambienti naturali. 
Viventi e non viventi. 
Piante. 
Animali. 
Primi elementi di ecologia. 
Schede di Educazione ambientale e di 
Educazione alla salute 
 
 

                                                             
 



 
CLASSE II 
 
Competenze per le Scienze Matematiche 

• Tradurre le informazioni e le indicazioni del linguaggio comune in linguaggio matematico 
utilizzando correttamente i simboli e i termini 

• Conoscere con sicurezza il calcolo aritmetico 
• Conoscere e saper usare gli strumenti più adatti per effettuare una misura o per eseguire una 

costruzione geometrica 
• Comprendere l’esigenza di utilizzare insiemi numerici diversi per poter svolgere le 

operazioni inverse 
• Applicare e organizzare in successione logica operazioni di un problema 
• Saper raccogliere, ordinare dati e rappresentarli con grafici e tabelle che ne facilitano la 

lettura 
• Far acquisire una maggiore capacità logica, deduttiva ed astrattiva 
• Gli alunni dovranno sapersi orientare nelle situazioni problematiche usando le tecniche più 

adatte. 
• Saper sostenere un facile ragionamento logico, impostare ipotesi di soluzione e individuare 

procedimenti 
• Saper eseguire costruzioni geometriche Sapere scoprire le proprietà delle figure piane e 

dedurne altre 
• Comprendere l’esigenza di ampliare l’insieme N in R 
• Saper collegare la matematica alle altre scienze 
 

Competenze minime 
• Saper risolvere semplici problemi  
• Saper eseguire semplici costruzioni geometriche 
• Conoscere il significato di area e di perimetro e riuscire a calcolarli nel caso di figure piane 

semplici 
• Saper usare le tavole numeriche  
• Saper applicare l’equivalenza ed il teorema di Pitagora  

 
Competenze per le Scienze Chimiche Fisiche Naturali 

• Usare termini specifici e simboli del linguaggio scientifico 
• Individuare gli elementi di un fenomeno, principi e leggi 
• Classificare secondo criteri e/o confrontare dati e informazioni 
• Osservare, organizzare e portare a termine esperienze  
• Costruire ipotesi di soluzione e applicare procedure di verifica 
• Collegare le conoscenze in ambiti diversi 

 
Competenze minime 

� Conoscere i principali termini del linguaggio specifico 
� Conoscere le procedure del metodo sperimentale 
� Osservare e portare a termine esperienze guidate 
� Classificare secondo criteri dati e rappresentare con mappe stabilte e strutturate. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Aritmetica e Geometria 
 

Scienze Sperimentali 

Le frazioni decimali e i numeri periodici 
La radice ed uso delle tavole numeriche. 
Le relazioni 
Funzioni matematiche ed empiriche. 
Rapporti e proporzioni. 
Grandezze proporzionali 
Problemi del tre semplice. 
Problemi del tre composto. 
Ripartizione. 
Superfici equivalenti o equiestese e criteri di 
equivalenza. 
Misura dell’area di una superficie. 
Area dei quadrilateri (rettangolo, quadrato, 
parallelogrammo, rombo, trapezio) 
Area dei triangoli e formula di Erone. 
Area dei poligoni regolari. 
Area dei poligoni circoscritti ed inscritti a una 
circonferenza. 
Questioni di isoperimetria e di equivalenza. 
La circonferenza ed il cerchio. 
Lunghezza di una circonferenza , area del 
cerchio e delle parti. 
Rappresentazione di figure e di funzioni nel 
piano cartesiano. 
Rappresentazioni grafiche dei dati 
Dati e previsioni: rappresentazioni grafiche di 
dati, rilevamenti. La probabilità. 
Schede Storiche e di approfondimento 
 
 
 
 

Apparato locomotore: sistema scheletrico e 
muscolare; morfologia e fisiologia. 
Apparato tegumentario: la pelle e gli annessi 
cutanei. 
Apparato digerente: la digestione, 
l’assorbimento, le ghiandole annesse. 
Nutrizione e alimentazione. 
Apparato respiratorio 
Apparato circolatorio e sistema linfatico, 
Apparato escretore. 
Atomi e molecole 
I legami e le reazioni chimiche, la tavola 
periodica. 
Le leggi di Proust e di Lavoisier. 
I composti. 
I composti organici e gli acidi nucleici. 
Le forze 
I principi della dinamica. 
L’equilibrio dei corpi sospesi e appoggiati. 
Le macchine semplici. 
Il galleggiamento ed il principio di Archimede. 
Schede: Ed. Salute ed.Ambientale 
 

                                                                      
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       CLASSE III 
 
 
Competenze per le Scienze Matematiche 

• Conoscere termini e definizioni, proprietà, formule e teoremi, tecniche e regole di   
      calcolo algebrico 
� Saper eseguire calcoli algebrici,saper usare procedimenti di misura e rappresentazioni 

grafiche, saper individuare ed applicare proprietà, relazioni, analogie e differenze 
� Saper identificare gli elementi, le variabili di un problema,saper impostare ipotesi di 

soluzione,saper individuare procedimenti operativi per la soluzione e procedure per la 
verifica dei risultati  

� Comprendere, tradurre ed usare i termini ed i simboli del linguaggio matematico, saper 
tradurre il significato di una rappresentazione grafica in parole e viceversa,comunicare le 
conoscenze in modo preciso ed appropriato. 

 
 
Competenze minime 

• Conosce i principali termini e simboli del linguaggio matematico 
• Sa eseguire correttamente le operazioni con i numeri relativi 
• Sa risolvere semplici equazioni di primo grado ad una incognita 
• Conosce e applica formule dirette e inverse in semplici problemi di geometria solida 
• Sa operare in maniera semplice nel piano cartesiano. 

 
 
Competenze per le Scienze Chimiche Fisiche Naturali 

Conoscere gli argomenti affrontati, i principi, le leggi, le procedure del metodo 
sperimentale. 

Saper osservare, individuare gli elementi e/o le variabili di un fenomeno 
Saper organizzare e portare a termine esperienze semplici e/o strutturate 
Saper utilizzare strumenti di misurazionee rilevazione, classificare e/o confrontare. 
Usare termini specifici e simboli del linguaggio scientifico 
Costruire ipotesi di soluzione e applicare procedure di verifica. 
Collegare le conoscenze in ambiti diversi 

 
 
Competenze minime 

• Conosce in generale gli argomenti proposti e sa usare i principali termini del linguaggio 
specifico 

• Conosce e sa applicare le procedure del metodo sperimentale 
• Sa osservare e portare a termine semplici esperienze guidate e/o non guidate 
• Sa individuare gli elementi e/o le semplici variabili di un fenomeno 
• Sa classificare secondo criteri dati e/o sa individuare semplici regole 
• Sa rappresentare graficamente le informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 
Nell’arco del triennio  si svilupperà il pensiero razionale come strumento di codificazione della 
realtà per argomentare, congetturare e giustificare ogni affermazione riguardante enunciati di 
matematica, per passare dal concreto all’astratto e alla formalizzazione. 
 
 
 

Algebra e Geometria 
 

Scienze Sperimentali 

Rette e piani nello spazio 
Studio dei poliedri a partire da modelli 
materiali. Misure delle aere delle superfici dei 
poliedri (prismi, parallelepipedi, cubi, piramide, 
poliedri regolari) 
Solidi equiestesi, misura dei volumi, metodi di 
determinazione, il peso specifico e relazioni. 
Solidi di rotazione, misura di aree e di volumi. 
Rotazioni nel piano e nello spazio.(cilindro, 
cono, sfera, parti della sfera) 
I solidi composti. 
L’insieme dei numeri reali relativi 
Potenze e radici di numeri relativi 
Il calcolo letterale 
Monomi ed operazioni su essi 
Polinomi ed operazioni su essi 
Prodotti notevoli 
Equazioni numeriche di primo grado ad una 
incognita 
Risoluzione algebrica di problemi di primo 
grado ad una incognita 
Il metodo delle coordinate e uso in situazioni 
concrete 
Rappresentazione e studio di figure poligonali e 
di funzioni nel piano 
Rappresentazione grafiche non cartesiane 
Avvenimenti casuali ed eventi aleatori. La 
probabilità 
Schede storiche e di approfondimento 

Il suono 
La luce 
L’energia 
L’elettricità e il magnetismo 
L’universo 
Il sistema solare 
Il pianeta Terra 
La tettonica a zolle 
I fenomeni endogeni 
Origine ed evoluzione della vita 
L’etologia 
L’uomo e i sistemi di controllo 
La riproduzione 
La genetica 
Schede storiche e di educazione alla salute 

                                                 Il pensiero razionale                           obiettivi trasversali 
Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico,comprendendo ed usando un lessico 
adeguato al contesto 
Comprendere il ruolo della definizione 
Individuare regolarità in contesti e fenomeni osservati 
Esprimere verbalmente in modo corretto i ragionamenti e le argomentazioni 
Riconoscere situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire 
Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando le azioni da compiere e il loro 
collegamento 
Schematizzare anche in modo diversi la situazione di un problema, allo scopo di elaborare in modo 
adeguato una possibile procedura risolutiva 
 



5. I CONTENUTI                        CLASSE I:  ARITMETICA  
 

 
 

 
 

 
 

L’INSIEME N 
Contenuti Competenze 
• Ripresa complessiva aritmetica Scuola 

Primaria 
• Numerazione decimale e la scrittura 

polinomiale. 
• Operazioni con i numeri naturali. 
• Potenze di numeri naturali. 
• Multipli e divisori di un numero. 
• Numeri primi. 
• M.C.D. e m.c.m. 
• Altri sistemi di numerazione 
 
 

• Conoscere e comprendere il concetto di numero 
• Conoscere e saper scrivere il sistema di numerazione decimale 

posizionale e la scrittura polinomiale 
• Risolvere le quattro operazioni in N ed applicare le loro 

proprietà. 
• Sapere concetti, proprietà e procedimenti di esecuzione 
• Saper risolvere semplici problemi e calcolare semplici 

espressioni tra numeri naturali. 
• Saper elevare a potenza numeri naturali. 
• Saper applicare le proprietà delle potenze 
• Risolvere espressioni con le potenze  
• Risolvere le potenze particolari  
• Saper scrivere numeri con notazione esponenziale e scientifica. 
• Saper ricercare multipli e divisori di un numero. 
• Saper scomporre un numero in fattori primi. 
• Saper individuare multipli e divisori comuni a più numeri 

naturali. 
• Saper calcolare M.C.D. e m.c.m. 
• Saper usare il linguaggio specifico e simbolico. 

PROBLEMI E PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE 
Contenuti Competenze 
• Problema, dati e incognite. 
• Analisi, formalizzazione ed elaborazione. 
• Procedimenti di risoluzione. 

• Saper riconoscere dati e incognite di un problema. 
• Saper individuare strategie risolutive. 
• Risolvere problemi applicando metodi opportuni 
• Esprimere verbalmente in modo corretto i ragionamenti e le 

argomentazioni 
• Riconoscere situazioni problematiche individuando i dati da cui 

partire e l’obiettivo da conseguire. 
LINGUAGGIO GRAFICO 
Contenuti Competenze 
• Ideogramma 
• Istogramma 
• Areogramma 
• Diagramma cartesiano 

• Saper costruire un grafico 
• Saper leggere situazioni, fatti e fenomeni 
• Saper usare il linguaggio grafico della matematica in diverse 

situazioni. 
LA FRAZIONE COME OPERATORE 
Contenuti Competenze 
• Unità frazionaria 
• Frazione come operatore 
• Frazioni proprie, improprie e apparenti 
• Frazioni equivalenti e classi di equivalenza 
• Confronto tra frazioni 
 

• Sapere concetti e classificazione delle frazioni 
• Saper operare con le frazioni. 

I NUMERI RAZIONALI 
Contenuti Competenze 
• La frazione come numero razionale 
• Operazioni con i numeri razionali 
• Espressioni con i numeri razionali 
• Problemi con i numeri razionali 
 

• Sapere concetti e procedimenti di calcolo. 
• Risolvere espressioni e problemi. 



CLASSE I : GEOMETRIA 
 
 
ENTI GEOMETRICI 
Contenuti Competenze 
• Gli enti geometrici fondamentali: punto, retta, piano 
• Gli assiomi della geometria 
• I segmenti 
• Rette parallele e rette perpendicolari 
• Gli angoli e le operazioni con essi 
• Tecniche risolutive di un problema: il metodo grafico 

• Definire gli enti geometrici fondamentali e gli assiomi 
• Saper rappresentare i segmenti, le rette parallele e le 

rette perpendicolari   
• Conoscere la definizione di angolo 
• Saper rappresentare segmenti ed eseguire 

operazioni con essi. 
• Saper rappresentare angoli ed eseguire 

operazioni nel sistema sessagesimale. 
• Saper classificare gli angoli. 
• Sapere e applicare concetti, caratteristiche e proprietà 
• Risolvere quesiti e problemi geometrici 
• Saper utilizzare l'esatta terminologia e 

simbologia nelle rappresentazioni geometriche. 
GRANDEZZE E LORO MISURA 
Contenuti Competenze 
• Concetto di grandezza e di misura 
• Il sistema di misura decimale 
• Sistemi di misura non decimale 
• Problemi sulle misure 

• Sapere il concetto di grandezza e di misura 
• Conoscere i sistemi di misura e sapere applicare i 

procedimenti di trasformazione da una unità all’altra 
• Esprimere le misure nel S.I., usando le potenze di 10. 
• Saper effettuare e stimare misure in modo diretto ed 

indiretto. 
• Sapere applicare il concetto di peso specifico e la 

relazione peso-volume-peso specifico 
• Risolvere i problemi 
• Usare il linguaggio inerente i contenuti esposti 

FIGURE PIANE 
Contenuti Competenze 
• Generalità dei poligoni 
• Il triangolo e le sue caratteristiche 
• Problemi con i triangoli 
• Punti notevoli dei triangoli e criteri di congruenza 
• I quadrilateri: trapezi e parallelogrammi e loro 

caratteristiche 
• Il perimetro 

• Sapere e applicare concetti, caratteristiche e proprietà 
• Risolvere i problemi 
• Conoscere e usare il linguaggio inerente i contenuti 

esposti  
• Saper riconoscere figure congruenti e isoperimetriche 
• Saper calcolare il perimetro 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
Contenuti Competenze 
• Varianti e invarianti 
• Congruenze e isometrie 
• Traslazione, rotazione, simmetria 
• Composizione di simmetrie 

• Sapere e saper applicare concetti, proprietà e 
caratteristiche nelle trasformazioni geometriche 

• Sapere usare il linguaggio inerente i contenuti esposti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CLASSE II: ARITMETICA 

 
 
 
•  
• L’INSIEME Q+ 
 
• Contenuti • Competenze 
• Frazioni e numeri decimali 
• Frazioni generatrici 
• Operazioni con i numeri decimali 

• Sapere il concetto di insieme Q+, di numero decimale e di 
frazione generatrice di un numero decimale 

• Sapere e applicare i procedimenti di calcolo con i numeri 
decimali 

• Saper e usare il linguaggio inerente ai contenuti esposti 
 

•  
• RAPPORTI E PROPORZIONI 
 
• Contenuti • Competenze 
• Il rapporto 
• Le proporzioni 
• Proprietà delle proporzioni 
• Procedimenti risolutivi 

• Sapere il concetto di rapporto 
• Saper il concetto di proporzione e le sue proprietà 
• Sapere i procedimenti di risoluzione di una proporzione 
• Saper e usare il linguaggio inerente ai contenuti esposti 
 

•  
• PROPORZIONALITA’ DIRETTA E INVERSA 
 
• Contenuti • Competenze 
Funzioni empiriche e matematiche 
Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
Funzioni di proporzionalità 

• Saper il concetto di funzione e di grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali 

• Saper rappresentare tali funzioni con i diagrammi 
cartesiani 

• Sapere e usare il linguaggio inerente ai contenuti esposti 
 
 
 

 
• APPLICAZIONI DELLA PROPORZIONALITA’ 
 
• Contenuti • Competenze 
• Problemi del tre semplice 
• Problemi del tre composto 
• Problemi di ripartizione semplice 
• Problemi di ripartizione composta 
• La percentuale 
• Cenni di matematica finanziaria 

• A applicare i concetti e risolvere problemi relativi a 
grandezze direttamente o inversamente proporzionali e 
relativi a ripartizione e percentuale 

• Risolvere semplici problemi di matematica finanziaria 

•  
• DALL’INSIEME Q+ ALL’INSIEME R+ 
 
• Contenuti • Competenze 
• La radice quadrata 
• I numeri irrazionali e l’insieme R+ 

• Sapere il concetto di radice quadrata e il procedimento di 
estrazione di radice quadrata 

• Sapere il concetto di numero irrazionale, di insieme I+ e 
insieme R+ e applicare i procedimenti 

• Sapere e usare il linguaggio inerente ai contenuti esposti 
 

                                                                                                                                                   
 



 
 
 

CLASSE II: GEOMETRIA 
 
•  
• EQUIVALENZA DI FIGURE PIANE 
 
• Contenuti • Competenze 
• L’equivalenza e le sue proprietà 
• Il calcolo dell’area 
• Isoperimetria ed equiestensione 

• Sapere il concetto di equivalenza di figure piane e le sue 
proprietà 

• Sapere il significato di misura di una superficie e i metodi per 
il calcolo dell’area di una superficie 

• Sapere il concetto di isoperimetria ed equiestensione 
• Applicare tali concetti e metodi 
• Sapere e usare il linguaggio inerente ai contenuti esposti 
 

•  
• IL TEOREMA DI PITAGORA 
 
• Contenuti • Competenze 
• Le terne numeriche, pitagoriche e teorema di 

Pitagora 
• Applicazioni del teorema di Pitagora 

• Sapere il significato di terna pitagorica 
• Sapere e applicare il teorema di Pitagora 
• Risolvere problemi geometrici con l’uso del teorema di 

Pitagora 
• Saper e usare il linguaggio inerente a contenuti esposti 
 

•  
• LUNGHEZZA DELLA CIRCONFERENZA E AREA DEL CERCHIO 
 
• Contenuti • Competenze 
• Lunghezza della circonferenza, area del 

cerchio e delle parti 
 

•  Sapere e applicare i procedimenti e le formule di calcolo della 
misura di una circonferenza e dell’area di un cerchio, delle 
parti 

• Risolvere problemi inerenti la circonferenza e il cerchio e parti 
• Sapere e usare il linguaggio inerente ai contenuti esposti 
 

 
 
•  
• POLIGONI CERCHI E COORDINATE CARTESIANE 
 
• Contenuti • Competenze 
• Rappresentazione cartesiana di figure piane 
• Perimetro e area nel piano cartesiano 
• Isometrie nel piano cartesiano 

• Capacità di applicare il metodo della coordinate nella 
rappresentazione di figure piane 

• Saper calcolare perimetro e area di una figura nel piano 
cartesiano 

• Eseguire e/o individuare traslazioni e simmetrie nel piano 
cartesiano 

 
•  
• OMOTETIA E SIMILITUDINE 
 
• Contenuti • Competenze 
• L’omotetia e le sue proprietà 
• La similitudine 
• Criteri di similitudine dei triangoli 
• Poligoni simili e loro proprietà 
• I teoremi di Euclide 
• Il teorema di Talete 

• Sapere i concetti di omotetia, similitudine e loro proprietà 
• Sapere caratteristiche e proprietà delle figure simili sapere i 

teoremi di Euclide e di Talete 
• Applicare tali concetti, proprietà, caratteristiche e teoremi 
• Risolvere problemi riguardanti la similitudine 
• Sapere e usare il linguaggio inerente ai contenuti esposti 
 



 
CLASSE III : ALGEBRA 

 
L’INSIEME R 
Contenuti Competenze 
• Acquisire il concetto di numero relativo 
• Le quattro operazioni con i numeri relativi e loro proprietà 
• Le potenze con i numeri relativi e loro proprietà 
 

� Operare con le quattro operazioni nell’insieme 
R  

� Saper applicare le proprietà delle operazioni 
con i n. relativi 

� Saper risolvere espressioni con i numeri relativi 
� Comprendere e saper usare il linguaggio 

grafico per la rappresentazione dell’insieme R 
 

IL CALCOLO LETTERALE 
Contenuti Competenze 
Espressioni algebriche letterali 
Concetto di monomio e polinomio 
Prodotti notevoli (quadrato di un binomio, cubo di un binomio, somma e 

differenza di monomi) 
 
 
 

Saper calcolare il valore numerico di una 
espressione letterale 

Saper eseguire operazioni con i monomi e polinomi 
Utilizzare il calcolo letterale per la 

matematizzazione dei problemi 
Risolvere i prodotti notevoli 

LE EQUAZIONI E LA RISOLUZIONE ALGEBRICA DEI PROBLEM I 
Contenuti Competenze 
� Equazioni ed uguaglianze equazioni di primo grado 
� I principi di equivalenza delle equazioni 
� Problemi con le equazioni 

• Risolvere equazioni algebricamente 
• Operare con i principi di equivalenza delle 

equazioni 
• Discutere e verificare equazioni numeriche di 

primo grado ad una incognita 
• Risolvere problemi mediante equazioni 
• Comprendere ed usare il linguaggio algebrico 

letterale per generalizzare teorie, formule e 
proprietà 

• Individuare situazioni modellizzabili con 
semplici equazioni 

LA GEOMETRIA ANALITICA 
Contenuti Competenze 
• Il riferimento cartesiano 
• Equazione della retta 
• Risoluzione grafica delle equazioni 
• Problemi di geometria sul piano cartesiano 

� Saper individuare, attraverso l’equazione, le 
proprietà di una retta 

� Saper applicare le conoscenze acquisite alla 
risoluzione grafica di un’equazione 

IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
Contenuti Competenze 
• Probabilità semplice, composta, frequenza 
 

� Saper applicare le conoscenze acquisite al 
calcolo della probabilità 

� Affrontare semplici problemi di varia natura 
applicando i principi del calcolo della 
probabilità 

 
INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 
Contenuti Competenze 
• Fasi di un’indagine statistica 
• Presentazione dei dati: tabelle di frequenza, istogrammi 
• Confronto fra distribuzioni statistiche: media, moda e mediana 

• Identificare un problema analizzabile 
mediante un’indagine statistica, 
raccogliere i dati  e organizzarli in 
tabelle di frequenza  

• Saper costruire, leggere e commentare 
rappresentazioni grafiche. 

� Rappresentare graficamente e analizzare gli 
indici media, moda e mediana 

 



 
 
 

CLASSE III: GEOMETRIA 
 

CIRCONFERENZA E CERCHIO 
Contenuti Competenze 
• Richiamare i concetti di circonferenza e cerchio 
• Conoscere gli elementi caratteristici di una circonferenza e di un cerchio e 

delle reciproche relazioni 
 

� Operare con gli elementi di una circonferenza 
� Tracciare rette esterne, tangenti e secanti alla 

circonferenza 
� Applicare i teoremi relativi all’angolo al centro 

e alla circonferenza 
GEOMETRIA SOLIDA E SOLIDI DI ROTAZIONE 
Contenuti Competenze 
• Rette e piani nello spazio 
• I poliedri ed il calcolo delle aree: prisma, parallelepipedo, cubo, piramide, 

poliedri regolari 
• L’equivalenza dei solidi 
• Calcolo del volume dei solidi 
• Solidi composti 
• Solidi di rotazione: cilindro, cono e sfera 
• Altri solidi di rotazione 

� Definire le principali caratteristiche dei solidi 
� Risolvere problemi sul calcolo dei volumi e 

delle aree delle superfici delle principali figure 
solide  

� Descrivere le caratteristiche e le proprietà dei 
solidi di rotazione 

� Risolvere problemi riguardanti il calcolo delle 
aree e del volume dei solidi di rotazione 

� Conoscere e applicare procedimenti e formule 
dirette e inverse 

� Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE I : SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 
LA MATERIA  
Contenuti Competenze 
• Il metodo sperimentale. 
• Massa, peso, volume, densità, peso specifico  
• Materia e sostanza; sostanze pure e miscugli. 
• Atomi e molecole; elementi e composti. 
• Stati di aggregazione della materia. 
• Proprietà dei solidi, liquidi e areiformi 
 
 
 
 
 

• Saper applicare il metodo sperimentale 
• Definire il concetto di massa, volume, peso e peso specifico 
• Saper riconoscere gli elementi caratteristici delle particelle 

che formano la materia, distinguendo tra atomi e molecole, 
elementi e composti  

• Descrivere gli stati di aggregazione della materia 
• Elencare le proprietà dei solidi, liquidi e aeriformi 

IL CALORE E LA TEMPERATURA  
Contenuti Competenze 
• Temperatura e calore  
• I passaggi di stato  
• Propagazione del calore 
• Il termometro e le scale termometriche 

• Spiegare la differenza tra temperatura e calore 
• Saper distinguere un fenomeno fisico da un fenomeno 

chimico 
• Descrivere i passaggi di stato e gli effetti del calore sulla 

materia. 
• Saper individuare il modo di propagarsi del calore in casi 

diversi 
• Saper esprimere la temperatura in diverse scale 

termometriche 
• Spiegare come avviene la trasmissione del calore 
• Saper spiegare il funzionamento del termometro e indicare le 

differenti scale termometriche 
LA CELLULA 
Contenuti Competenze 
• La cellula eucariote: animale e vegetale 
• La cellula procariote 

• Distinguere una cellula procariote da una eucariote 
• Descrivere le caratteristiche della cellula vegetale 

• CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI  
Contenuti Competenze 
• Le caratteristiche fondamentali dei viventi 
• La classificazione dei viventi. 
• Regni Monere, protisti e funghi. 
• I virus. 
• Le piante: morfologia, anatomia, fisiologia. 
• Gli animali invertebrati 
• Gli animali vertebrati: classificazione, morfologia, 

anatomia, fisiologia ed ecologia. 
 

• Saper spiegare le caratteristiche degli esseri viventi. 
• Conoscere le differenze tra organismi autotrofi ed 

eterotrofi, tra unicellulari e pluricellulari, tra cellule 
animali e vegetali. 

• Saper distinguere tra cellula, tessuto, organo, apparato 
e organismo. 

• Saper indicare secondo quali caratteristiche si 
classificano i diversi organismi. 

• Saper identificare gli organismi unicellulari e 
distinguere gli elementi essenziali dei regni monere, 
protisti, funghi e dei virus. 

• Spiegare la struttura di un virus e il modo in cui i virus si 
riproducono 

• Saper individuare le varie parti di una pianta, nella 
struttura interna ed esterna e le loro funzioni. 

• Saper collegare alcuni animali con il loro gruppo di 
appartenenza. 

• Individuare le caratteristiche comuni di alcuni 
animali. 

• Riconoscere le caratteristiche fondamentali e le 
principali funzioni di alcuni animali. 

• Individuare gli adattamenti all'ambiente di alcuni 
animali acquatici e terrestri. 

 
 
 
 



• PRIMI ELEMENTI DI ECOLOGIA 
Contenuti Competenze 
• L'ambiente: l'ecologia. 
• L’habitat, la nicchia ecologica 
• Le reti alimentari 

• Definire il concetto di ambiente e di ecosistema 
• Saper spiegare la differenza tra habitat e nicchia ecologica 
• Descrivere alcune reti alimentari 

L’ACQUA E L’IDROSFERA  
Contenuti Competenze 
• L’acqua 
• L’idrosfera 
• Le acque continentali e le acque oceaniche 
• Il ciclo dell’acqua 

• Indicare di quali “serbatoi” si compone l’idrosfera 
• Distinguere le acque continentali da quelle oceaniche 
• Descrivere il ciclo dell’acqua e la sua importanza 

L’ARIA E L’ATMOSFERA 
Contenuti Competenze 
• L’aria 
• L’atmosfera 
• La pressione 
• La circolazione dell’aria 

• Indicare la composizione dell’aria 
• Descrivere gli starti dell’atmosfera 
• Definire il concetto di pressione atmosferica 
• Spiegare il fenomeno delle precipitazioni atmosferiche 

• IL SUOLO 
Contenuti Competenze 
• Il suolo 
• Gli organismi del suolo 

• Descrivere la struttura del suolo 
• Definire l’importanza che gli organismi hanno sul suolo 

• EVOLUZIONE DEI VIVENTI 
Contenuti Competenze 
• L’evoluzione dei viventi 
• Prove dell’evoluzione 
• Teoria di Darwin 
• Lo studio dei fossili 
• L’evoluzione della vita sulla Terra. 
• L’evoluzione dell’Uomo 

• Saper descrivere l’evoluzione biologica e le varie teorie 
• Saper distinguere i vari tipi di fossilizzazione 
• Descrivere le principali tappe evolutive della vita sulla 

Terra. 
• Elencare le principali tappe evolutive dei primati e 

dell’Uomo 
 
 



CLASSE II: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 
 

L’organizzazione del corpo umano Elencare, descrivere, indicare le parti, i tessuti, 
gli apparati , i sistemi e le funzioni generali 

Sistemi e apparati del corpo umano; 
-Apparati; tegumentario, 
locomotore,circolatorio, digerente, respiratorio, 
escretore. 
 

Distinguere, descrivere parti e strutture;spiegare 
fenomeni e meccanismi di funzionamento; 
elencare le funzioni. 
Ed. Alimentare e Ed. alla salute:Comprendere la 
funzione del cibo, lo stretto legame esistente fra 
cibo e salute ed essere consapevole del 
problema alimentare nel mondo  

Movimento, forza ed equilibrio Indicare gli elementi che descrivono il moto; 
spiegare velocità e accelerazione; distinguere i 
vari tipi di moti; definire una forza e indicarne 
l’unità di misura;spiegare la differenza tra forza 
centrifuga e centripeta; enunciare i tre principi 
della dinamica; descrivere il moto del 
pendolo;enunciare e applicare il principio di 
Archimede; spiegare la pressione e come si 
misura; descrivere i vari tipi di leva; definire il 
baricentro di un corpo; indicare le condizioni di 
equilibrio; risolvere semplici problemi sulla 
composizione di forze e sulle leve;rappresentare 
graficamente i moti 

La chimica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I composti organici 

Distinguere i fenomeni fisici e 
chimici;descrivere e distinguere atomi e 
molecole;indicare i criteri della tavolo 
periodica; descrivere i legami chimici; spiegare 
e bilanciare equazioni chimiche;spiegare gli 
ossidi, le anidridi, gli idrossidi, gli acidi, le basi 
e i sali; spiegare una soluzione e il significato di 
acidità, neutralità e basicità di una soluzione; 
spiegare le leggi di Proust e di Lavoisier 
 
Spiegare cosa studia la chimica 
organica;distinguere le sostanze organiche e 
inorganiche; spiegare quali sono i prodotti che si 
formano nella combustione;descrivere le 
proprietà di idrocarburi, alcoli, acidi, zuccheri, 
lipidi, proteine, acidi nucleici. 
Ed.Ambientale :Comprendere la pericolosità 
delle sostanze usate in casa,la necessità di 
ridurre l’emissione di certe sostanze inquinanti, 
la responsabilità della raccolta differenziata 
 

Il Pianeta Terra Descrivere la forma della terra; definire 
meridiani e paralleli; localizzar latitudine e 
longitudine; descrivere il moto di rotazione e di 
rivoluzione; spiegare i solstizi, gli equinozi; le 
stagioni; elencare le differenti regioni climatiche 



 
CLASSE III: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

 
IL SISTEMA NERVOSO ED ENDOCRINO. L’APPARATO RIPRODU TTORE  
Contenuti Competenze 
• Il sistema nervoso:la cellula nervosa 
• Sistema nervoso centrale e periferico 
• Il sistema endocrino e il controllo ormonale 
• L’apparato riproduttore maschile e femminile e la riproduzione 
 

 

• Illustrare il sistema nervoso e descrivere la cellula 
nervosa ed il suo funzionamento 

• Spiegare la differenza tra sistema nervoso centrale e 
periferico 

• Spiegare perché e in che modo l’uso di sostanze 
stupefacenti,dell’alcool e del fumo nuoce gravemente 
alla salute 

• Illustrare la funzione delle ghiandole a secrezione 
interna e il controllo ormonale 

• Descrivere le principali caratteristiche morfologiche e 
funzionali degli apparati riproduttori maschile e 
femminile 

• Utilizzare il linguaggio inerente i contenuti esposti 
GLI ORGANI SI SENSO  
Contenuti Competenze 
• La vista 
• L’udito 
• L’olfatto 
• Il gusto 
• Il tatto 
 

• Classificare i recettori sensoriali 
• Spiegare come si forma un’immagine sulla retina 
• Descrivere l’anatomia dell’orecchio 
• Saper descrivere l’organo dell’olfatto e del gusto 

LAVORO ED ENERGIA 
Contenuti Competenze 
• Il lavoro 
• L’energia potenziale ed energia cinetica 
• Calore e lavoro 

• Saper definire il concetto di lavoro 
• Spiegare la differenza tra energia potenziale ed energia 

cinetica 
• Saper definire il primo e il secondo principio della 

termodinamica 
L’ELETTRICITA’ E IL MAGNETISMO 
Contenuti Competenze 
• L’elettricità 
• La corrente elettrica 
• Conduttori e isolanti 
• Circuiti elettrici e legge di Ohm  
• Il magnetismo 
• L’elettromagnetismo 

• Definire il concetto di elettricità  
• Spiegare cos’è una corrente elettrica 
• Saper distinguere conduttori e isolanti 
• Enunciare e spiegare le leggi di Ohm 
• Raccogliere dati da prove sperimentali (costruzione di 

circuiti elettrici) , rappresentare graficamente e 
interpretare i dati raccolti 

• Saper spiegare cos’è un magnete 
• Effettuare esperimenti con calamite e costruire calamite 

artificiali.  
• Definire le interazioni tra elettricità e magnetismo 

IL SUONO  
Contenuti Competenze 
• Il suono e le sue caratteristiche 
• La trasmissione del suono 
• I fenomeni acustici 

• Saper spiegare come si origina il suono e definire le sue 
caratteristiche: intensità e frequenza 

• Eseguire e spiegare con semplici esperimenti la 
produzione e la propagazione del suono 

• Saper definire il fenomeno dell’eco e della risonanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• IL SISTEMA SOLARE E L’UNIVERSO 
Contenuti Competenze 
• Il sole  
• Stelle e galassie 
• I pianeti 
• Asteroidi e comete 
• Formazione dell’Universo 

• Descrivere le caratteristiche del sole 
• Spiegare il ciclo vitale di una stella 
• Elencare le caratteristiche di ciascun pianeta 
• Saper descrivere la differenza tra asteroidi e comete 
• Saper spiegare la formazione dell’Universo 
• Utilizzare il linguaggio inerente i contenuti esposti 

• IL PIANETA TERRA 
Contenuti Competenze 
• La Terra 
• Longitudine e latitudine 
• I moti della Terra 
• La luna, le eclissi e le maree 
• I moti della Terra e loro conseguenze 
• Struttura intera della Terra 
• I Terremoti 
• I vulcani 
• La tettonica delle placche 
 
 
 

• Saper descrivere i principali moti della Terra e le loro 
conseguenze. 

• Saper spiegare il ciclo delle stagioni, la latitudine, l’ora 
del giorno 

• Saper descrivere le fasi lunari  
• Definire un’eclissi e il fenomeno delle maree 
• Descrivere il moto di rotazione e di rivoluzione della 

Terra 
• Spiegare le conseguenze dei moti della Terra 
• Descrivere la struttura interna della Terra 
• Definire le caratteristiche del vulcanesimo 
• Spiegare il fenomeno sismico 
• Saper esporre la teoria della tettonica della placche 

• EVOLUZIONE DEI VIVENTI 
Contenuti Competenze 
• L’evoluzione dei viventi 
• Prove dell’evoluzione 
• Teoria di Darwin 
• Lo studio dei fossili 
• L’evoluzione della vita sulla Terra. 
• L’evoluzione dell’Uomo 

• Saper descrivere l’evoluzione biologica e le varie teorie 
• Saper distinguere i vari tipi di fossilizzazione 
• Descrivere le principali tappe evolutive della vita sulla 

Terra. 
• Elencare le principali tappe evolutive dei primati e 

dell’Uomo 
• LA GENETICA 
Contenuti Competenze 
• Nozioni di biologia molecolare: DNA e RNA, il codice genetico 
• La Genetica e le leggi di Mendel 
• Geni e ambiente. Geni e sintesi proteica. 
• Mutazioni ed evoluzione biologica.  
• Malattie genetiche  
• Le biotecnologie e loro applicazioni 
 
 

• Definire la struttura e l’importanza del DNA, RNA 
• Saper spiegare cos’è la Genetica e com’è nata . 
• Spiegare le leggi di Mendel e il significato di carattere 

dominante e recessivo 
• Conoscere la struttura del DNA e il meccanismo della 

sintesi proteica 
• Definire cosa sono le biotecnologie e riconoscere delle 

applicazioni nella realtà circostante 
• EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Contenuti Competenze 
• Malattie che si trasmettono per via sessuale 
• Principali malattie infettive 
• Droghe, fumo ed alcool: effetti sull’organismo umano 

• Definire le malattie a trasmissione sessuale 
• Descrivere gli effetti delle droghe, fumo e dell’alcol 

sull’organismo umano 
• PROBLEMI AMBIENTALI 
Contenuti Competenze 
• Forme di inquinamento, desertificazione, deforestazione, effetto 

serra, problema dei rifiuti: cause ed ipotesi di soluzione. 
• Energia del futuro. 
• I problemi ambientali del proprio territorio 
 

• Descrivere le principali cause   dell’inquinamento 
dell’aria, delle acque e del suolo 

• Saper definire le varie forme di energia alternative 
• Individuare ed analizzare i problemi di inquinamento 

ambientale del proprio territorio 
 

 
 
 
 
 



 
6. METODI E STRUMENTI                                                             
 
Per lo svolgimento dei vari contenuti si ricorrerà ai seguenti metodi: 

• Induttivo deduttivo e sperimentale 
• Discussione libere e/guidate 
• Lezione frontale e/o dialogata 
• Uso del libro di testo, riviste e giornali 
• Interventi di recupero di consolidamento e di potenziamento 
• Lavoro di gruppo organizzato o lavoro individuale 
• Utilizzo di laboratorio scientifico e dell’aula multimediale 

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

• Motivazione e sensibilizzazione all’argomento che verrà presentato in forma problematica  
per incuriosire gli alunni; per far comprendere che le discipline di studio consono scienze 
astratte, ma mezzi per affrontare problemi derivanti da situazioni concrete; per evitare 
l’apprendimento mnemonico e sterile; 

• Fase attiva: ricerche e approfondimenti  
• Mappe, schemi per sintetizzare gli argomenti. 

 
 
 
 
7. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica sarà effettuata costantemente all’inizio, durante ed al termine di ciascuna ipotesi di 
lavoro e mensilmente nell’ambito del consiglio di classe. 
Essa avrà un duplice scopo: da una parte come verifica del lavoro svolto, dall’altra come 
valutazione del reale appreso dai singoli alunni, del progressivo miglioramento ottenuto in relazione 
agli obiettivi e servirà per organizzare le tappe del successivo apprendimento:recupero, 
consolidamento e potenziamento. 
Consisterà in prove quali: 

• Svolgimento di elaborati a difficoltà crescente, di eserciziari, di relazioni 
• Compilazione di schede vero/falso e/o a risposta multipla e/o a risposta aperta 
• Colloqui, interrogazioni, controllo sistematico del lavoro svolto a casa e a scuola 

 
Per la valutazione in percentuale, sia in orizzontale che in verticale verrà adottata la seguente 
scala approvata dal Collegio dei Docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La valutazione in itinere svilupperà controllo sulla situazione di apprendimento in relazione alle 
capacità, alle conoscenze, alle abilità, alle motivazioni, ai comportamenti e competenze che rivelerà 
ciascun alunno e in generale il gruppo classe. 
Si verificheranno i quattro obiettivi specifici delle discipline come verifica dell’acquisizione degli 
argomenti trattati, come capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e come prova delle 
competenze  intesa come conseguimento di autonomia operativa e di rielaborazione  individuale. 

            % valutazione 
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Il quarto obiettivo avendo valenza trasversale sarà parte integrante di ciascuna delle precedenti 
valutazioni. La valutazione sommativa degli obiettivi sia nelle Scienze Matematiche che nelle 
Scienze Sperimentali, terrà conto della situazione di partenza, dei miglioramenti ottenuti in 
relazione alle conoscenze e  abilità  acquisite, alle competenze conseguite. 
 
Voto 10: Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi; piena padronanza dei contenuti e dei 
concetti e capacità di trasferirli in altre situazioni di apprendimento; significativi progressi e 
sicurezza nel comunicare con precisione di linguaggio, riconoscere con immediatezza relazioni , 
proprietà, (principi e/o leggi per le scienze),operare con sicurezza procedimenti di misura e di 
calcolo (con le procedure sperimentali e di misura per le scienze),organizzare l’apprendimento con 
autonoma linearità. 
Voto 8/9:Complessivo raggiungimento degli obiettivi; padronanza dei contenuti e dei concetti; 
positivi progressi e corretta proprietà di linguaggio, riconoscere e applicare relazioni, proprietà 
(principi e/o leggi per le scienze), operare adeguatamente procedimenti di misura e di calcolo  (con 
le procedure sperimentali e di misura per le scienze),organizzare l’apprendimento con autonomia. 
Voto 6/7Raggiungimento degli obiettivi essenziali;buoni progressi e comunicazione sostanzialmente 
corretta,riconoscere nelle linee essenziali i procedimenti di calcolo e di misura (le procedure 
sperimentali e di misura per le scienze), organizzare l’apprendimento in modo autonomo risolvendo 
e verificando in modo sostanzialmente corretto. 
Voto 5 Raggiungimento degli obiettivi essenziali; padronanza accettabile dei contenuti e dei concetti;  
progressi in situazioni semplici e proprietà di linguaggio; riconoscere e applicare parzialmente, 
anche se in modo appena accettabile, relazioni, proprietà (principi e/o leggi per le scienze), operare 
in modo globalmente sufficiente con i procedimento di calcolo e di misura (con le procedure 
sperimentali e di misura per le scienze), organizzare l’apprendimento con qualche difficoltà. 
Voto ¾ ;mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati;padronanza carente dei 
contenuti e concetti, scarsa proprietà di linguaggio; riconoscere e applicare in modo confuso 
procedimenti (procedure nelle scienze), organizzare con difficoltà l’apprendimento. 
 
 

 
 


