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Finalità ed obiettivi:

L’insegnamento della matematica e delle scienze nella scuola media italiana è finalizzato all’arricchimento delle
capacità cognitive con uno strumento di organizzazione delle conoscenze. Esso ha come obiettivo, per quanto
riguarda la matematica, l’osservazione di analogie e differenze, varianti e invarianti, l’individuazione e
l’applicazione di relazioni fra insiemi, il saper calcolare e misurare, l’applicazione di regole e proprietà,
l’individuazione delle principali caratteristiche geometriche. Per le scienze il principale obiettivo è quello di saper
sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale e saper comprendere il metodo
scientifico, esplorare e comprendere gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema
ecologico.



Aritmetica e Geometria
-Competenza 1
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali.
-Competenza 2
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni,
soprattutto a partire da situazioni reali.
-Competenza 3
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.
-Competenza 4
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
I numeri reali

Competenza 1. Distinguere segno e valore assoluto di un
numero relativo.
Ordinare in modo crescente o decrescente
numeri relativi.
Individuare l’insieme o gli insiemi di
appartenenza di un numero relativo.
Rappresentare numeri reali sulla semiretta
orientata.
Eseguire espressioni con numeri reali.

Numeri relativi e valore assoluto:
Rappresentazione grafica; Somma algebrica;
Prodotto algebrico; Potenze; Notazione
scientifica; Radice quadrata.

Calcolo letterale
Competenza 1 e 4 Distinguere i monomi dai polinomi.

Utilizzare il linguaggio algebrico per
generalizzare teorie, situazioni, formule e
proprietà.

Valore numerico di un’espressione letterale;
Monomi: addizione algebrica e prodotto
algebrico di monomi;
Potenza di monomi;



Utilizzare espressioni letterali nella risoluzione di
problemi.

Polinomi: addizione algebrica e prodotto
algebrico di polinomi;
Prodotti notevoli: prodotto di somma e
differenza di un binomio e quadrato di binomio.

Identità e equazioni
Competenze 1 e 4 Applicare i principi di equivalenza per ridurre in

forma normale un’equazione di primo grado a
una incognita.
Risolvere equazioni di primo grado a una
incognita e distinguere equazioni con soluzione
determinata, indeterminata e impossibile.
Risolvere problemi partendo anche da situazioni
reali mediante equazioni di primo grado.
Tracciare una retta sul piano cartesiano data la
sua equazione

Identità ed equazioni
Primo e secondo principio di equivalenza;
Risoluzione di un’equazione di 1° grado ad una
incognita;
Equazioni determinate, impossibili,
indeterminate;
Risoluzione di problemi tramite equazioni.

Le tre dimensioni e Piano cartesiano
Competenze 2 e 4 Riconoscere le relazioni tra gli enti fondamentali

nello spazio.
Riconoscere le proprietà dei poliedri e saperli
sviluppare sul piano e viceversa, ricostruire un
solido a partire dal suo sviluppo.
Costruire solidi di rotazione.
Usare la visualizzazione, il ragionamento
spaziale e la modellizzazione geometrica per
risolvere problemi soprattutto in contesti reali.

Circonferenza e cerchio: Lunghezza della
circonferenza; Area del cerchio; Lunghezza
dell’arco di circonferenza; Area del settore
circolare.
I piani nello spazio.
Lo sviluppo dei poliedri sul piano.
Solidi equivalenti.
Area e volume dei poliedri: i prismi, la
piramide, i poliedri regolari.
I solidi di rotazione: cilindro, cono.
Area e volume dei solidi di rotazione.
Piano cartesiano:
Piano cartesiano ortogonale;
Distanza tra due punti;



Coordinate cartesiano del punto medio di un
segmento;
Concetto di funzione;
Funzione di proporzionalità diretta y=kx: retta
passante per l’origine;
Equazione di una retta non passante per
l’origine: y=mx+q;
Funzione di proporzionalità inversa y=h/x:
iperbole equilatera;
Funzione di proporzionalità quadratica y=kx2:
parabola.

Probabilità e statistica
Competenze 3 e 4 − Classificare dati ottenuti in modo

sperimentale o da altre fonti
− Valutare l’attendibilità dei dati raccolti
− Organizzare e rappresentare i dati in

forma grafica, utilizzando anche strumenti
informatici.

− Interpretare tabelle e grafici
− Calcolare moda, media e mediana di una

serie di dati
− Utilizzare la media, la moda o la mediana

a seconda del contesto e delle
informazioni che si devono ricavare da
una serie di dati

− Distinguere eventi certi, probabili e
impossibili

− Esprimere opinioni personali in merito a
informazioni provenienti da fonti diverse e
diffuse attraverso canali molteplici

- Dati qualitativi e quantitativi
- Le grandezze e la loro misura
- Il campione statistico
- Le tabelle e i grafici
- La media, la moda e la mediana
- Gli elementi di statistica e probabilità
- Le funzioni di proporzionalità diretta e

inversa e relativi grafici
- La funzione lineare
- La terminologia specifica



− Riconoscere e applicare relazioni di
proporzionalità diretta e inversa

− Rappresentare graficamente relazioni di
proporzionalità diretta e inversa

− Utilizzare una terminologia corretta nelle
spiegazioni scritte e nelle discussioni

SCIENZE

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare e verificare
ipotesi, utilizzando semplici
schematizzazioni e modellizzazioni.

Riconoscere le principali interazioni
tra mondo biotico ed abiotico,
individuando la problematicità
dell'intervento antropico negli
ecosistemi.

Utilizzare il proprio patrimonio di
conoscenze per comprendere le
problematiche scientifiche di attualità
e per assumere comportamenti

Osservare fenomeni e coglierne gli
aspetti caratterizzanti: differenze,
somiglianze, regolarità.
Individuare grandezze relative a
singoli fenomeni e processi,
identificare le unità di misure
opportune, eseguire misure di
grandezze.
Riconoscere gli errori sperimentali,
operare approssimazioni.
Rappresentare la complessità dei
fenomeni in diversi modi ( disegni,
descrizioni orali e scritte, simboli,
tabelle, diagrammi, grafici.
Confrontare fatti e fenomeni a partire
dalla realtà quotidiana.

- Il lavoro e l’energia: Il lavoro; Dal
lavoro all’energia; La potenza;
L’energia si trasforma, ma si
conserva; Le fonti di energia.
- Le onde ed il suono: I suoni sono
onde; Le caratteristiche dei suoni; La
risonanza.
- La luce: Caratteristiche della luce;
Riflessione e rifrazione.
- I vulcani e terremoti: Struttura
terra; Tipi di vulcani e fenomeni
vulcanici; Terremoti.
- Terra e Luna: Terra e suoi moti di
rotazione; Orientarsi sulla Terra; Le
stagioni; Luna e suoi moti di
rotazione.



responsabili in relazione al proprio
stile di vita, alla promozione della
salute ed all’uso delle risorse.

Argomentare le proprie opinioni.
Raccogliere e selezionare informazioni
e dati utili alla formulazione di ipotesi
sullo svolgimento di un evento.
Produrre testi orali e scritti, relazioni
di lavoro e presentazioni schematiche
utilizzando un linguaggio scientifico
adeguato.

Riconoscere gli elementi naturali di
vari ecosistemi (biotici ed abiotici), le
loro funzioni, le principali interazioni.
Classificare secondo criteri scientifici.
Confrontare fra loro ecosistemi
diversi.
Osservare,  riconoscere e analizzare  i
segni dell'intervento antropico
sull'ambiente, con particolare
riferimento allo sviluppo
socio-economico del territorio.

Essere in grado di documentarsi sulle
problematiche scientifiche e
ambientali.

- Sistema solare e Universo: Sole e
pianeti; Moto dei pianeti; Stelle,
galassie e Universo.
- L’evoluzione dei viventi: Fissismo e
creazionismo; L’evoluzione di
Lamarck; L’intuizione di Darwin;
L’evoluzione per selezione naturale.
- Sistema nervoso ed encefalo
- Gli organi di senso: Recettori e
organi di senso; Vista; Udito ed
equilibrio; Olfatto e gusto; Tatto.
- Apparato riproduttivo: Riproduzione
nella specie umana; App. riproduttore
femminile; App. riproduttore
maschile.
- Biologia molecolare: Genoma; DNA
e duplicazione; Mitosi e meiosi; RNA,
trascrizione e traduzione (sintesi
proteica); Codice genetico; Mutazioni.
- Genetica: Leggi di Mendel; Fattori
ereditari e geni; Interpretazione leggi
di Mendel; Malattie genetiche.



Saper riassumere gli aspetti
fondamentali delle problematiche
scientifiche e ambientali.
Essere consapevoli che alcuni
comportamenti e atteggiamenti
possono avere conseguenze positive o
dannose in relazione a sé stessi, agli
altri, all’ambiente in cui si vive.
Sviluppare comportamenti corretti in
relazione al proprio stile di vita, e
all’uso delle risorse.

Tipologie didattiche e valutazione

DIDATTICA VALUTAZIONE

MATEMATICA Lezioni teoriche seguite da
esercitazioni con applicazione delle
competenze in problemi nella realtà,
sia individuali che a gruppi o in
coppia

Le valutazioni saranno sia di tipo
sommativo che formativo. Alla
conclusione di ogni argomento verrà
somministrata una verifica scritta
ma, nella valutazione complessiva,
si terrà conto del percorso dello
studente valutando le capacità
logico-matematiche di risoluzione
dei problemi legati alla realtà, anche
con metodi alternativi e l’utilizzo
degli strumenti matematici acquisiti



anche in ambiti interdisciplinari.
Gli studenti con bisogni educativi
speciali verranno forniti di tutti gli
strumenti compensativi necessari
per tenersi in linea con il resto della
classe e verranno valutati
soprattutto per i progressi ottenuti
rispetto alla situazione iniziale.

SCIENZE Sviluppo delle competenze
attraverso laboratori didattici e
osservazioni sul mondo che ci
circonda. Ove possibile le lezioni
teoriche seguiranno i laboratori
come completamento
dell’argomento partendo dalle
osservazioni emerse in classe

Al termine di ogni argomento verrà
somministrato un test a risposta
multipla per definire  l’acquisizione
dei concetti fondamentali,  la
valutazione complessiva si articolerà
inoltre sulla capacità di lavoro in
gruppo durante i laboratori, sulla
stesura di relazioni inerenti i vari
temi trattati.
Per gli studenti con bisogni educativi
speciali si appronteranno test
facilitati prediligendo, se necessario,
la forma iconica a quella scritta


