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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.
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
L’estrazione di radice

Competenza 1. L’insieme dei numeri razionali.
Calcolare  la  radice  di  un  numero,  in  particolare  quella
quadrata  (mediante  tavole,  calcolatrice,  mentalmente  in
modo approssimato).
Applicare in modo consapevole le proprietà della radice.

Operazioni con i numeri decimali, periodici semplici e misti.
L’operazione di radice e in particolare la radice quadrata.
Le proprietà della radice.
L’approssimazione di un numero.
Numero reale assoluto.

Rapporti e proporzioni
Competenze 1, 3 e 4 Comprendere il significato logico – operativo di rapporto e

grandezza  derivata,  impostare  uguaglianze  di  rapporti  per
risolvere  problemi  di  proporzionalità  e  percentuale  con
particolare attenzione a contesti reali.
Distinguere le variabili delle costanti.
Riconoscere e rappresentare sul piano cartesiano le relazioni
di proporzionalità diretta e inversa.
Analizzare e risolvere semplici  situazioni  legate al  mondo
della finanza.

I rapporti.
Le proporzioni e le loro proprietà.
Proporzioni con termine incognito.
Il concetto di funzione.
Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Le percentuali.
Elementi di matematica finanziaria.

L’area delle figure piane
Competenze 2 e 4 Risolvere  problemi  riguardanti  il  calcolo  dell’area  delle

figure  studiate  e  di  poligoni  diversi  utilizzando
l’equiestensione e l’equivalenza.

L’equivalenza tra figure piane
L’area del triangolo e dei quadrilateri.

Il teorema di Pitagora
Competenze 2 e 4 Utilizzare il teorema di Pitagora in diverse figure piane. Formulazione del teorema e dimostrazioni.

Le trasformazioni nel piano
Competenze 2 e 4 Riconoscere  e  utilizzare  le  trasformazioni  geometriche,

isometriche e non. 
Riconoscere  figure  congruenti  e  individuare  le  isometrie
necessarie per portarle a coincidere.
Riconoscere  e  costruire  figure  simili  dato  il  rapporto  di
similitudine.
Utilizzare  la  visualizzazione  e  la  modellizzazione

Trasformazioni  isometriche:  traslazione,  rotazione,
simmetria
Composizione di isometrie.
Trasformazioni non isometriche: omotetie e similitudini.
Varianti e invarianti.
Teoremi di Euclide.
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geometrica per risolvere problemi, anche in contesti reali.
Lunghezza della circonferenza e area del cerchio

Competenze 2 e 4 Applicare  le  proprietà  di  circonferenza  e  cerchio  nella
risoluzione di problemi.
Applicare le proprietà di un poligono inscritto e circoscritto
nella risoluzione di problemi.

Definizioni di circonferenza e cerchio.
Poligoni inscritti e circoscritti, condizioni di inscrittibilità e
circoscrittibilità.

Piani di studio di Scienze

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TRAGUARDI DI SVILUPPO

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

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.
Argomentare le proprie 
opinioni.

Le forze
Composizione delle forze
Baricentro
I  diversi  tipi  di  leve  (pro-
porzionalità diretta e inver-
sa)
Principio di inerzia e attrito.
Legge  fondamentale  della
dinamica
Gravità, massa e peso
Principio  di  azione  e
reazione.
Spinta di Archimede 

Utilizzare  i  diversi  procedimenti  logici:  induzione  e
generalizzazione,  deduzione,  funzione  di  esempi  e
controesempi.
Giustificare  in  modo  adeguato  enunciazioni
distinguendo, tra affermazioni indotte dall'osservazione,
intuite ed ipotizzate, argomentate e dimostrate.
Documentare  i  procedimenti  scelti  e  applicati  nella
risoluzione di semplici quesiti.
Valutare criticamente le diverse strategie  risolutive di
un quesito.
Favorire negli studenti un processo di apprendimento,
utilizzando  forme  di  ascolto  attivo  in  grado  di  far
emergere  le  conoscenze  e  gli  interrogativi  utili  a
sostenere  in  maniera  sicura  il  colloquio  finale,
rinforzando  gli  atteggiamenti  cognitivi  al  fine  di
risolvere ogni quesito.
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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.

Articolazioni delle attività:

Le attività ed i contenuti  sono stati programmati secondo scansione bimestrale, che è orientativa, in quanto potrà subire modifiche per potersi

adeguare alle esigenze che la classe manifesterà durante il processo cognitivo.

Le lezioni saranno svolte in classe dapprima in maniera teorica, successivamente in maniera più approfondita tramite esercitazioni. Dove necessario

si interverrà  con strategie  di recupero tramite  laboratori.  Il  momento della  verifica è stato collocato alla fine di ogni singolo argomento,  con

l'aggiunta di interrogazioni orali ed interventi in classe.

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.
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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
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