
 
Modulo  MO 13.01.SEC 

PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DISCIPLINARE 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Rev. 0 
Data 14.09.09 

Pagina                                        
1 di 6 

 

Istituto Maria Immacolata – via Zappellini, 14 – 21052 Busto Arsizio (Va) 

 

AREA Matematico scientifica    
 
MATERIE COINVOLTE  Matematica - Scienze 
 
DOCENTI  Patrizia Lualdi -  Silvia Colombo   
 
 
RIFERIMENTO AI DOCUMENTI NAZIONALI E DI ISTITUTO 
 
• P.E.C.U.P   
L’allievo utilizza le conoscenze ed abilità apprese per:  

o Interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente; 
o Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 

 
1) IDENTITA’ 
Relazione con gli altri: 

o Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti; 
o Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, 

quando occorre; 
2) STRUMENTI CULTURALI 

o risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 
o usare una terminologia scientifica adeguata ; 
o usare strumenti informatici; 
o padroneggiare i concetti fondamentali della matematica e riflettere sui principi e sui 

metodi impiegati 
 

3) CONVIVENZA CIVILE 
o coesistere, condividere, essere corresponsabili; 
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• O.S.A 

Da curriculum   

 Matematica 
 Conoscenze Abilità 

biennio Aritmetica 
• Operazioni con i numeri 

naturali; 
• Multipli e divisori di un 

numero; 
• M.C.D. e m.c.m. 
• Potenze di numeri naturali; 
• I numeri razionali; 
• Rapporti, percentuali e 

proporzioni; 
• La radice quadrata. 

• Risolvere problemi e calcolare semplici 
espressioni tra numeri interi; 

• Scomporre in fattori primi un numero 
naturale e ricercare il M.C.D. ed il m.c.m.; 

• Leggere e scrivere numeri naturali e decimali 
anche in base diversa da dieci; 

• Eseguire espressioni e risolvere problemi con i 
numeri razionali; 

• Confrontare i numeri razionali e 
rappresentarli su una retta graduata. 

 Geometria 
• Figure piane e relative 

proprietà formali; 
• Equiscomponibilità di semplici 

figure piane; 
• Teorema di Pitagora; 
• Rapporto tra grandezze; 
• Omotetie, similitudini; 
• Il sistema di riferimento: le 

coordinate ed il 
• piano cartesiano; 
• Le grandezze ed il sistema 

internazionale di misura; 
 

• Conoscere proprietà di figure piane e 
classificare le figure sulla 

• base di diversi criteri; 
• calcolare aree e perimetri di figure piane 
• Risolvere problemi usando proprietà 

geometriche delle figure ricorrendo a modelli 
materiali, a semplici deduzioni e ad opportuni 
strumenti di rappresentazione; 

• Riconoscere grandezze proporzionali in vari 
contesti; riprodurre 

• in scala; 
• Riconoscere e costruire figure simili; 
• Rappresentare sul piano cartesiano figure 

geometriche; 
• Effettuare e stimare misure in modo diretto e 

indiretto; 
 

Terzo anno Aritmetica 
• Dal numero al simbolo:uso 

delle lettere come 
generalizzazione dei numeri i 
casi semplici 

• Elementi fondamentali di 
calcolo algebrico 

• Semplici equazione di primo 
grado 

• Funzioni e loro 
rappresentazione grafica 

• Elementi di statistica 
• Elementi di probabilità 

 
 

• Utilizzare le lettere per generalizzare 
proprietà e regolarità ( numeriche, 
geometriche, fisiche….) 

• Risolvere semplici equazioni 
• Risolvere problemi utilizzando le equazioni di 

primo grado ad una incognita 
• Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni tra 

grandezze e saperle rappresentare 
graficamente 

• Costruire ed interpretare grafici anche con 
l’uso di strumenti informatici 

• Calcolare frequenze relative,percentuali,moda 
mediana, media aritmetica e saperle 
interpretare 
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Geometria 

• Lunghezza della circonferenza 
e area del 

• cerchio 
• Significato di  e cenni storici 

ad esso relativi 
• Elementi di geometria solida 
• I solidi : calcolo dei volumi dei 

principali 
• solidi e calcolo delle aree 

delle loro superfici 
( prismi, 
cubo,parallelepipedo,piramide,cono, 
cilindro, ) 
 

 
• Comprendere come e quando utilizzare le 

diverse misure di probabilità 
• Calcolare lunghezza della circonferenza e area 

del cerchio 
• Rappresentare sul piano una figura solida 
• Risolvere problemi usando proprietà 

geometriche anche ricorrendo a modelli 
materiali e ad opportuni strumenti di 
rappresentazione 

• Calcolare i volumi e le aree delle superfici 
delle principali figure solide 

• Risolvere problemi sulle principali figure 
solide 

 

 Scienze 

biennio • La materia: peso, massa, peso 
specifico; 

• Le trasformazioni della 
materia; 

• Le forze e i moti dei corpi. 
Condizioni diequilibrio; 

• Cellule e organismi; 
• I viventi: ciclo vitale; 
• Sistemi e apparati del corpo 

umano; 
• Catena e rete alimentare. 
 

• Rappresentare e interpretare in diagrammi 
spazio/tempo diversi 

• tipi di moto; 
• Misurare forze(dinamometro, bilancia); 
• Stimare il peso specifico di diversi materiali di 

uso comune; 
• Differenza tra temperatura e calore ( esempi 

tratti dall’esperienza 
• quotidiana); 
• Riconoscere le piante più comuni in base a 

semi, radici foglie,fiori e frutti; 
• Illustrare la complessità delfunzionamento del 

corpo umano nelle sue varie attività 
(movimento, nutrimento, respirazione …); 

• Raccogliere informazioni sulle catene 
alimentari in ambienti noti; 

• Collegare le caratteristiche dell’organismo di 
animali e vegetali con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali. 

Terzo anno • Sistema nervoso 
nell’organismo umano: gli 
organi di senso 

• La luce e i suoi colori 
• Il suono e le onde sonore 
• Gli apparati riproduttivi 
• La genetica e l’evoluzione 
 

• Effettua esperimenti che permettono di 
conoscere la trasmissione delle onde 
luminose e sonore 

• Conoscere le leggi fondamentale 
dell’ereditarietà e risolvere semplici problemi 
di genetica 

• Conoscere i meccanismi della riproduzione 
umana 

• Confrontare cicli riproduttivi degli esseri 
viventi 

• Conoscere e saper esporre le principali teorie 
evolutive 
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• POF  
“Alla base del progetto didattico c’è la centralità dell’alunno per il quale la scuola, attraverso i 
Piani di Studio Personalizzati e il Portfolio delle competenze previsti dalla riforma, intende: 

o valorizzare le pre-conoscenze; 
o promuovere le conoscenze e le competenze attraverso esperienze dirette oppure con 

l'utilizzo di sussidi strutturati e non; 
o stimolare l'interesse e la motivazione ad apprendere; 
o sollecitare l'espressione creativa; 
o attuare la progettazione per collegamenti interdisciplinari” 

 
 
 
METODOLOGIA E DIDATTICA 
 
METODI DIDATTICI 
Le lezioni si svolgeranno seguendo diverse tipologie didattiche anche in considerazione degli 
argomenti affrontati e potranno essere: lezione frontale, lavori di gruppo, esperienze di 
laboratorio, visita d’istruzione, materiale audiovisivo. 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO (specificare elenco dettagliando per anni) 
 
 Matematica Criteri di 

Valutazione 
Scienze Criteri di 

valutazione 
Primo 
anno 

1.I numeri naturali 1-2 1. Gli esseri viventi 3-4 

 2. I numeri razionali 
assoluti 

1-2 2. La temperatura e gli 
stati della materia  

3-4 

 3. le basi della geometria 
piana 

2   

 4. I poligoni e le loro 
caratteristiche 

2   

Secondo 
anno 

1. I numeri reali  assoluti  1 1. il corpo umano 3-4 

 2. La proporzionalità 1-2 2. Le forze l’equilibrio 
e il movimento 

1-2-3-4 

 3. L’ equivalenza, i 
poligoni e la 
circonferenza 

2   

 4. le trasformazioni simili 2   
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Terzo anno 1. I numeri relativi 1 1.Il corpo umano 3-4 
 2. Equazioni e funzioni 1-2 2. La genetica e l’evoluzione 2-3-4 
 3. La statistica e la probabilità 2 3. Il suono  2-3-4 
 4. Circonferenza e cerchio 1-2 4. La luce 3-4 
 5. La geometria solida 1-2   
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI 
1. Padronanza delle diverse 
tecniche di calcolo e di 
misurazione 

1.1 Conosce e applica le regole del calcolo aritmetico e algebrico 

2. Sviluppo della capacità di 
analisi di una situazione 
problematica 

2.1 Capisce e analizza il testo di un problema 
2.2 Applica le opportune tecniche risolutive 
2.3 Rappresenta graficamente situazioni 

3. Capacità di osservazione 3.1 Osserva fatti e fenomeni 
3.2 Confronta situazioni diverse cogliendo analogie e differenze 

4. Comunicazione orale 4.1 Espone in modo comprensibile ed organico 
4.2 Utilizza termini specifici 
4.3 Rielabora i contenuti con considerazioni personali 

 
SCALA DI VALUTAZIONE 
 
Come stabilito da Collegio Docenti si applica una scala di valutazione che va da 10 a 3. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Colloqui orali, verifiche scritte, test oggettivi ( questionari a scelta multipla e test di 
completamento).  
 
STRATEGIE DI POTENZIAMENTO E/O RECUPERO 
 
Il potenziamento delle conoscenze acquisite verrà effettuato attraverso una rielaborazione più 
critica dei contenuti utilizzando materiale di approfondimento consegnato dall’insegnante e 
rielaborato dall’alunno in classe o a casa con modalità e tempi stabiliti. 
 
Il recupero dei contenuti e delle conoscenze verrà effettuato attraverso il loro ripasso, svolto in 
classe o a casa, e successive verifiche graduate e facilitate per accompagnare l’alunno al 
raggiungimento del livello minimo di sufficienza. La modalità di verifica potrà includere: esercizi 
scritti guidati, colloquio orale guidato, test oggettivi facilitati ecc. 
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PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI DI 
ALFABETIZZAZIONE 
 
Per gli alunni che non conoscono la lingua italiana, verrà privilegiato il percorso di alfabetizzazione. 
In un secondo tempo, a seconda dei prerequisiti  si programmeranno obiettivi individualizzati 
anche minimi. 
Per i casi specifici si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI DISABILI E CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
A seconda del livello di disabilità, verranno programmate attività individualizzate – anche 
in collaborazione con l’insegnante di sostegno – per consentire la conoscenza di  
elementi  significativi nell’area matematico scientifica e la comprensione degli stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


