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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL NUMERO - I NUMERI REALI
TRAGUARDI 

L’alunno 

- si muove con sicurezza nel calcolo anche con
i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni.  

- riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza.

- spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

- confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

- produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).

- sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di 
cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. 

- utilizza e interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, 
le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento 
può essere più opportuno. Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni.

Utilizzare la proprietà associativa e 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 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 e le cifre 
significative.

ATTIVITA' DIDATTICHE

Rivedere gli insiemi dei numeri naturali e interi, 
le proprietà delle operazioni, il concetto di 
opposto di un numero e di inverso di un numero;
rivedere il concetto di radice quadrata.

Ordinare i numeri razionali sulla retta dei 
numeri. 

Imparare il concetto di numero razionale, 
irrazionale e reale e il concetto di valore assoluto
di un numero.

Imparare il concetto di numero razionale, 
irrazionale e reale e il concetto di valore assoluto
di un numero.

Eseguire espressioni con le frazioni, sia positive 
sia negative.

Rivedere le potenze con esponente zero e 
imparare a calcolare potenze con esponente 
intero negativo.

Indicatori valutati: 



Matematica 1- Conoscere: riconosce un numero irrazionale, razionale e relativo, rappresenta in modo diverso i numeri reali e sa passare da una rappresentazione 
ad un'altra. Svolge i calcoli e conosce le proprietà delle operazioni con i numeri reali
Matematica 2 - Risolvere problemi: risolve problemi facendo ricorso ai numeri reali
Matematica 3 - Argomentare: Usa il linguaggio specifico. Verbalizza il ragionamento seguito.
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: LE RELAZIONI - IL CALCOLO LETTERALE
TRAGUARDI 

L’alunno

- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza.

- spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

- confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

- produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione).

- utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà.

Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

Avviare al concetto di variabile e costante.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Saper eseguire somme e prodotti algebrici con le 
espressioni letterali

Saper trovare il valore di una espressione letterale  
dato il valore delle variabili. 

Saper associare un modello geometrico a una 
espressione letterale. Rivedere le formule di area, 
perimetro, delle figure geometriche al variare delle 
componenti

Saper riconoscere formule matematiche e leggi 
matematiche concrete in situazioni descritte da 
variabili e saperle ridurle in forma algebrica

Approfondire il calcolo letterale , anche quando i 
coefficienti sono frazionari.

Imparare alcuni prodotti notevoli (quadrato di un 
binomio e somma per differenza degli stessi 
termini). Costruire l'interpretazione grafica del 
quadrato del binomio.

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: riconosce in contesti reali grandezze matematiche a carattere variabile e le rappresenta usando formule geometriche ed espressioni 



letterali. Riconosce una lettera come numero e/o variabile, rappresenta le componenti delle figure geometriche come variabili, riconosce le formule di geometria 
come espressioni letterali. Sa rappresentare il quadrato del binomio in modo algebrico e geometrico passando da una rappresentazione all'altra. Svolge le 
operazioni. Costruisce figure geometriche
Matematica 2 - Risolvere problemi: Risolve problemi di geometria col calcolo letterale e sa utilizzare le proprietà delle operazioni. Distingue il concetto di variabile 
e costante in un'espressione letterale.  
Matematica 3 - Argomentare: Riconosce nell'uso delle formule la generalizzazione delle operazioni e la rappresentazione di leggi matematiche. Seleziona le 
formule da utilizzare, verbalizza la procedura di costruzione geometrica. Usa il linguaggio specifico. Verbalizza il ragionamento seguito
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LE RELAZIONI - IDENTITÀ ED EQUAZIONI
TRAGUARDI 

L’alunno

- spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

- confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

- produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione).

- utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale, algebrico in 
differenti contesti, scegliendo la notazione più 
adeguata per ciascun caso.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni 
di primo grado. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni 
di primo grado.

Risolvere equazioni e motivare i passaggi risolutivi 
indicando principi e proprietà

Imparare quando un’equazione è indeterminata o 
quando è impossibile.

Impostare un’equazione per risolvere un problema.

Risolvere in diversi modi un equazione: per 
tentativi, per via grafica e per via algebrica 

Interpretare graficamente equazioni e disequazioni 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: Riconosce situazioni reali che possono riferirsi a uguaglianze ed equazioni, identifica le proprietà delle equazioni, le rappresenta in 
modo grafico, in testo scritto, per via algebrica. Sa passare da una rappresentazione ad un'altra. Risolve un'equazione di primo grado, applica formule e sa ricavare 



formule inverse.
Matematica 2 - Risolvere problemi: Riconosce situazioni che si modellizzano con una equazione, sa tradurle in forma matematica e risolverla validando il risultato 
per sostituzione o per via grafica. Confronta problemi diversi e sa ricondurli al medesimo modello risolutivo. 
Matematica 3 - Argomentare: Riconosce gli elementi che compongono una equazione e sa ricondurli al problema reale, viceversa sa costruire l’equazione che 
modellizza un problema. Usa il linguaggio specifico. Verbalizza il ragionamento seguito.
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LE RELAZIONI - FUNZIONI
TRAGUARDI 

L’alunno

- utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale,  algebrico, in 
differenti contesti, scegliendo la notazione più 
adeguata per ciascun caso.

- spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

- confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

- produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni 
e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, 
y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le prime 
due al concetto di proporzionalità.

Matematizzare alcune grandezze fisiche attraverso 
un semplice esperimento. Utilizzare il modello 
matematico e discuterne le proprietà.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Approfondire l’abilità di lettura di un grafico.

Imparare il concetto di funzione e a leggere alcune 
proprietà della funzione dal suo grafico.

Rivedere e approfondire come si disegna una retta 
a partire dall’equazione della retta.

Imparare a risolvere graficamente un'equazione di 
primo grado.

Rivedere il concetto di proporzionalità diretta e 
familiarizzare con il concetto di proporzionalità 
inversa.

Realizzare un semplice esperimento per osservare 
proprietà e caratteristiche di alcune grandezze 
fisiche. Analizzare una funzione che descriva le 
proprietà osservate. Rappresentare la funzione 
come modello matematico.

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: Riconosce situazioni reali che si rappresentano con le funzioni, identifica le proprietà delle funzioni, le rappresenta in modo grafico, 
algebrico, in testo scritto, in tabella. Sa passare da una rappresentazione ad un'altra. Sa riconoscere tipi diversi di funzione (empirica, analitica, step).  Calcola i 



valori di una funzione scrivendo una tabella, nota la funzione. Disegnare la funzione per punti sul piano cartesiano. Rappresenta una retta sul piano cartesiano, 
nota la sua equazione e viceversa. 
Matematica 2 - Risolvere problemi: Riconosce situazioni reali che si possono modellizzare con una funzione, identificando le variabili, sa tradurle in forma 
matematica e risolverle utilizzando il grafico su piano cartesiano, compilando una tabella di valori.
Matematica 3 - Argomentare: Riconosce gli elementi che compongono una funzione e il loro significato. Usa il linguaggio specifico. Descrive l'andamento di una 
funzione osservando il grafico, formula ipotesi e congetture sull'andamento di una retta nota la sua funzione. Verbalizza il ragionamento seguito.
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: I DATI E LE PREVISIONI – PROBABILITÀ
TRAGUARDI 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione).

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi,
...) si orienta con valutazioni di probabilità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Differenza tra concetto di possibile e probabile

Definizione di probabilità in un sistema equilibrato

Il teorema dei grandi numeri, significato a 
applicazioni

Risolvere semplici problemi di natura probabilistica

Utilizzare il calcolo delle probabilità per fare 
previsioni in situazioni di trasmissione ereditaria.

Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere: riconosce in situazioni reali eventi incerti che possono avere carattere possibile e probabile. Sa rappresentare in modo grafico (tabelle) 
eventi probabili. Sa calcolare la probabilità di semplici eventi, nota la formula. 
Matematica 2 - Risolvere problemi: Riconosce situazioni in laboratorio modellizzabili col calcolo delle probabilità,  prevede l'esito di eventi con legge di probabilità 
nota e confronta l'osservazione dei risultati con le previsioni, interpreta il risultato. Distingue frequenza osservata e probabilità calcolata. 



Matematica 3 - Argomentare: Distingue eventi probabili  e possibili e ne descrive le caratteristiche. Descrive un esperimento con l'uso delle frequenze e dei grandi 
numeri. Confronta le ipotesi, le classifica e le seleziona. Usa il linguaggio specifico. Verbalizza il ragionamento seguito.
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LO SPAZIO E LE FIGURE - CIRCONFERENZA E CERCHIO (MAT + TEC)
TRAGUARDI

L’alunno

- riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

- spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

- confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

- produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione).

- sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

- utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale.

- sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo. 

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.

Comprendere l'uso di π per esprimere valori esatti di 
aree e lunghezze.

Rappresentare cilindro, cono e sfera come solidi 
ottenuti tramite una rotazione completa 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Costanza del rapporto tra la lunghezza della 
circonferenza e il diametro: il pigreco

Calcolare la lunghezza della circonferenza e l’area 
del cerchio attraverso metodi per approssimazioni 
successive ed esaustione

Risolvere semplici problemi sul cerchio

I solidi di rotazione, definire il cilindro, il cono e la 
sfera e saperli rappresentare

Risolvere semplici problemi sui solidi di rotazione



tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni.

- progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione.

Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere: distingue cerchio e circonferenza, conosce le definizioni, ne identifica le proprietà. Comprende il significato e l'uso di π per calcolare 
aree e lunghezza. Sa approssimare π e sa come misurarlo, applica le formule della circonferenza e dell'area del cerchio, sa riprodurre il cerchio utilizzando il 
compasso.
Matematica 2 - Risolvere problemi: Riconosce problemi sulla rettificazione della circonferenza. Risolve problemi sul cerchio, circonferenza e usa π. 
Matematica 3 - Apprendimento comunicativo: Sa descrivere π come numero reale trascendente, sa argomentare sulla sua misura e approssimazione. Usa il 
linguaggio specifico. Verbalizza il ragionamento seguito.
Tec 1 - Comprensione della realtà: Conosce la definizione, identifica e descrive le proprietà geometriche di cerchio e circonferenza; sa rappresentare la 
rettificazione della circonferenza.
Tec 2 - Linguaggio specifico: Utilizza linguaggi specifici e appropriati in riferimento ai diversi enti geometrici presenti nel disegno; realizza elaborati grafici puliti con
tratto preciso e uniforme distinguendo tra linee di costruzione e linee oggetto; usa in modo corretto il compasso per tracciare una circonferenza.
Compete  nze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: DALLA REALTÀ ALLA RAPPRESENTAZIONE (mat+tec)
TRAGUARDI

L’alunno

- riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

- spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in 
vario modo tramite disegni sul piano. 

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. 

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più 
comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Rappresentare oggetti reali utilizzando le diverse 
tecniche del disegno in modo consapevole. 

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una 
rappresentazione bidimensionale e, viceversa,

rappresentare su un piano una figura solida.

Descrivere proprietà di figure con termini 



risolutivo, sia sui risultati. 

- confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.

- produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione).

- sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

- utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale.

- sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni.

- progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione.

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative.

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.

appropriati

Calcolare l’area della superficie di un solido e il suo 
volume.

Determinare aree e volumi di solidi sia 
matematicamente sia sperimentalmente.

Risolvere problemi di tipo reale (solidi semplici e 
composti) usando proprietà geometriche delle 
figure anche ricorrendo a modelli materiali e a 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria dinamica, …)

Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere: Riconosce le figure solide e ne identifica le proprietà. Definisce un solido e le sue componenti tridimensionali, lo rappresenta nel piano 
con metodi diversi (sviluppo piano, assonometrie, proiezioni ortogonali). Passa da una rappresentazione ad un'altra. Sa calcolare aree e volumi di solidi applicando 
le formule. Utilizza in maniera appropriata gli strumenti del disegno.
Matematica 2 - Risolvere problemi: Riconosce problemi reali che si modellizzano sui solidi geometrici, ragiona su figure composte, sceglie strategie diverse.  Sa 
riprodurre con il disegno geometrico solidi in diverse rappresentazioni piane. 
Matematica 3 - Argomentare: Definisce i solidi e le proprietà che li caratterizzano.  Individua e descrive le relazioni tra le componenti di un solido (spigoli, facce, 
vertici, diagonali, etc). Descrive le condizioni di esistenza di un solido. Spiega quali proprietà del solido si conservano e quali si perdono nel passaggio da una 



rappresentazione all’altra. Verbalizza i ragionamenti e usa il linguaggio specifico.
Tec 1 - Comprensione della realtà : Osserva e analizza gli elementi della realtà che lo circonda e la riproduce semplificandola  attraverso la composizione di solidi 
geometrici anche complessi; ricorre a metodi di rappresentazione diversi quali proiezioni ortogonali, assonometrie e sviluppo di superficie per raffigurare - con il 
disegno tecnico - situazioni reali nel piano bidimensionale e tridimensionale; è capace di scegliere la tipologia più adatta in relazione al messaggio da trasmettere; 
sceglie con criterio la scala adeguata di rappresentazione per riprodurre la realtà entro un piano di lavoro definito; usa con sicurezza software cad di 
rappresentazione bi-tridimensionale riproducendo virtualmente e in scala al vero elementi della realtà; gestisce le ombre e le principali viste dell’elemento 
raffigurato.
Tec 2 - Linguaggio specifico: Utilizza i linguaggi specifici in riferimento ai diversi enti geometrici presenti nel disegno; realizza elaborati grafici puliti con tratto 
preciso e uniforme distinguendo tra linee di costruzione e linee oggetto; rispetta -nel tracciare linee rette e curve- le condizioni di parallelismo e perpendicolarità.
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: MENDEL E LA GENETICA
TRAGUARDI

L’alunno
- sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
- riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, 
è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
- collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere  le  basi  biologiche  della  trasmissione  dei
caratteri  ereditari  acquisendo  le  prime  elementari
nozioni di genetica.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Conoscere il metodo scientifico di Mendel, le leggi 
di trasmissione dei caratteri. Ricostruire le 
conoscenze sui meccanismi di trasmissione dei 
caratteri partendo dal lavoro di Mendel. Illustrare 
anche con disegni e grafici la natura e i risultati degli
esperimenti di Mendel

Conoscere i meccanismi fondamentali che regolano 
la trasmissione dei caratteri ereditari

Distinguere malattie ereditarie, congenite e 
infettive e conoscere come si trasmettono

Indicatori valutati
Scienze 1 - Osservare e descrivere: Osservare fenomeni di genetica legati all'ereditarietà dei caratteri, coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, 
regolarità, fluttuazioni, andamento temporale
Scienze 2 - Rappresentare e modellizzare: Rappresentare le leggi dell'ereditarietà dei caratteri con disegni, descrizioni orali e scritte, simboli, tabelle, diagrammi, 
formalizzazioni dei dati raccolti. Rappresentare e costruire i modelli interpretativi delle leggi di Mendel, utilizzando sistematicamente il linguaggio simbolico e il 
formalismo disponibile.
Scienze 3 - Mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: Identificare le variabili, le costanti e i vincoli negli esperimenti di Mendel. 



Confrontare gli esiti degli incroci nelle diverse generazioni. Individuare nessi di causa ed effetto distinguendo fenotipo e genotipo. Discutere su fatti, fenomeni, 
dati, risultati di un'esperienza e sulla interpretazione dei vari aspetti coinvolti. Utilizzare modelli (teoria delle probabilità) per interpretare fenomeni nuovi facendo 
riferimento a situazioni più conosciute. Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato al contesto.
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: L'EVOLUZIONE DELLA TERRA
TRAGUARDI

L’alunno 

- sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

- collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.

- esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 
notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. 

Descrivere, anche col supporto di strumenti di 
simulazione, il sistema solare e Terra – Luna e i 
meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna. 

Riconoscere i principali processi geologici da cui 
hanno avuto origine i continenti. 

Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti 
interni e saperli collegare ai più comuni processi di 
dinamica terrestre 

Effettua laboratori e ricerche, uscite didattiche e si 
confronta con esperti

Individuare le fasi di un processo complesso e 
sintetizzarli in una mappa concettuale.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Descrizione del sistema solare e del sistema Terra-
Luna

La teoria dell'origine della Terra e la sua 
formazione.

Struttura interna della Terra e semplici modelli 
descrittivi

Movimenti delle placche e margini continentali, 
teoria di Wegener e prove a sostegno

Margini di placca e confronto con le mappe dei 
terremoti e delle eruzioni vulcaniche 

Gli effetti dei movimenti convettivi come dinamica 
delle zolle della crosta terreste.

Modelli descrittivi: le onde sismiche; gli strumenti di
valutazione

Conseguenze e ricadute negli aspetti umano – 
geografici dei recenti fenomeni di terremoto ed 
eruzione vulcanica

Scienze 1 - Osservare e descrivere: Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità, fluttuazioni, andamento 
temporale.
Scienze 2 - Rappresentare e modellizzare: Rappresentare la complessità dei fenomeni con disegni, descrizioni orali e scritte, grafici, semplici simulazioni. 



Rappresentare e costruire modelli interpretativi di fatti e fenomeni, utilizzando sistematicamente il linguaggio simbolico e il formalismo disponibile.
Scienze 3 - Mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: Confrontare processi e fatti, cogliere relazioni tra proprietà e grandezze che 
descrivono uno stato o un fenomeno, partendo dalla realtà. Individuare, nessi di causa ed effetto di diverso tipo e livello (tenendo anche conto del rapporto tra 
locale e globale). Riconoscere i rapporti dinamici fra elementi all'interno di un sistema. Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati di un'esperienza e sulla 
interpretazione dei vari aspetti coinvolti. Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato al contesto
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: ECOSOSTENIBILITA' 
TRAGUARDI DI COMPETENZE

L’alunno: 

- è consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonchè 
dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili

- ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico

- possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo

-utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo digitale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili attraverso la formulazione
di ipotesi e la pianificazione di azioni idonee 

Conoscere e saper individuare le principali cause ed 
effetti dei problemi energetici, climatici ed ecologici 
del pianeta e comprendere l'importanza della 
ecosostenibilità 

Acquisire consapevolezza di alcuni aspetti 
fondamentali dell'economia globale che rendono la 
vita dell'uomo non sostenibile per il pianeta con 
particolare riferimento a quelli in cui gli studenti sono
direttamente coinvolti e su cui possono intervenire

Conoscere l'impronta ecologica del proprio stile di 
vita e i diversi fattori che la determinano e trovare le 
possibili soluzioni per rendere l'impronta umana più 
ecosostenibile

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Calcolo dell'impronta ecologica e discussione sulle 
sue implicazioni, visione di filmati e discussione 
sull'importanza di seguire atteggiamenti che la 
diminuiscano

Visione di video, riflessione individuale con scheda e
discussione per comprendere le cause dei problemi 
ambientali con particolare riferimento ai nostri stili 
di vita inquadrati nell'attuale sistema economico 
(esternalizzazione dei costi, obsolescenza 
programmata, consumismo, domanda costruita, 
progettare per la discarica, riciclo e sottociclo dei 
rifiuti) allo scopo di individuare gli aspetti su cui è 
possibile intervenire dal basso

Discussione sulle possibili azioni che ognuno può 
concretamente mettere in atto per ridurre il proprio
impatto sull'ambiente riducendo i consumi 
partendo dalla visione di video e dalla riflessione 
individuale con scheda

Brainstorming per individuare delle azioni per 
rendere la propria classe più ecosostenibile, 



realizzazione di prodotti che illustrino le decisioni 
prese

Realizzazione in piccoli gruppi di lavoro di uno più 
prodotti da diffondere anche all’esterno della classe
volti a sensibilizzare sull’acquisizione di 
comportamenti maggiormente ecosostenibili



Indicatori valutati:
Scienze 1 - osservare e descrivere: osservare i fenomeni che descrivono il problema dell'ecosostenibilità e coglierne gli aspetti caratterizzanti: cause, effetti a corto
e a lungo raggio sulla salute delle persone e sul futuro del pianeta. Distingue varie forme di possibili interventi.
Scienze 2 - rappresentare e modellizzare: rappresentare la complessità dei fenomeni con disegni, descrizioni orali e scritte, mappe. Rappresentare e costruire 
modelli interpretativi di fatti e fenomeni.
Scienze 3 - mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: Individuare nessi di causa ed effetto di diverso tipo e livello che entrano in gioco
nella questione della ecosostenibilità (tenendo anche conto del rapporto tra locale e globale). Argomentare le proprie opinioni, anche con uso di esempi ed 
analogie. Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato al contesto.
Cpt 10 - Imparare ad imparare competenze sociali e civiche: Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: ENERGIA  (scienze+tecnologia)
TRAGUARDI

L’alunno

- è consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi
di vita ecologicamente responsabili.

- collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.

- ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.

- conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse
forme di energia coinvolte.

- è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di 
una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Costruire e utilizzare correttamente il concetto di 
energia come quantità che si conserva; individuare la 
sua dipendenza da altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle catene 
energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul 
termosifone, riscaldamento dell’acqua con il 
frullatore.

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche.

Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della tecnologia.

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Laboratorio sull'osservazione di diverse fonti di 
energia (elettrica, solare, meccanica, chimica)

Riconoscere la differenza tra produttore di energia 
e utilizzatore 

Saper leggere una bolletta di energia elettrica 
individuando i consumi

Riconoscere la potenza come energia consumata in 
un certo intervallo di tempo 

Concetto di energia come quantità che si conserva e
si trasforma

Le trasformazioni energetiche: la produzione di 
calore e il loro sfruttamento tecnologico

Differenza tra energie rinnovabili ed esauribili

Individuare alcune strategie per ridurre i consumi di
energia elettrica domestica

Adottare comportamenti responsabili e sicuri in 
merito al consumo dell'energia



Indicatori valutati
Scienze 1 - Osservare e descrivere: Osservare i fenomeni energetici e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità, fluttuazioni, 
andamento temporale
Scienze 2 - Rappresentare e modellizzare: Rappresentare la complessità dei fenomeni energetici con descrizioni orali e scritte, semplici simulazioni, formalizzazioni
dei dati raccolti. Rappresentare e costruire modelli interpretativi dei fenomeni energetici, utilizzando sistematicamente il linguaggio simbolico e il formalismo 
disponibile.
Scienze 3 - Mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: Confrontare processi e fatti, cogliere relazioni tra proprietà e grandezze che 
descrivono un fenomeno energetico partendo dalla realtà. Individuare nessi di causa ed effetto. Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati di un'esperienza e sulla 
interpretazione dei vari aspetti coinvolti. Utilizzare modelli e metafore per interpretare fenomeni nuovi facendo riferimento a situazioni più conosciute. 
Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato al contesto.
Tec 1 Comprensione della realtà : Osserva e analizza i fenomeni energetici e le loro proprietà, ne descrive la complessità e la rappresenta attraverso la costruzione
di modelli interpretativi e semplici simulazioni; utilizza comunicazioni procedurali ed istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi complessi anche 
collaborando e cooperando con i compagni; smonta e rimonta semplici apparecchiature elettriche. 
Tecno 2 - Linguaggio specifico: utilizza un linguaggio scientifico appropriato per descrivere la complessità dei fenomeni energetici analizzati.
Competenze valutate:
Cpt 3 - Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche.
Cpt 5 - Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE NELL’AMBITO DI LABORATORI INTERDISCIPLINARI:
I DATI E LE PREVISIONI –GEOGRAFIA QUANTITATIVA 3 (LABTS mat+stogeo)
PROBLEM SOLVING (LABTS mat+tec)
IL VIAGGIO DI DARWIN  (CLIL scienze-inglese)

METODI:
● Utilizzo del metodo induttivo con avvio dall'esperienza dell'alunno e sua partecipazione attiva, scoperta delle proprietà e delle relazioni attraverso 

l’osservazione di fatti e situazioni calati in contesti reali.
● Uso dell’apprendimento collaborativo e condivisione dei significati con il gruppo classe. 
● Discussione guidata su situazioni problematiche e loro risoluzione.
● Lezione frontale per sistemazione o approfondimenti.

STRUMENTI E MATERIALI:



● Schede di lavoro, materiali autoprodotti, testi. 
● Computer e software specifici, informazione online.
● Archivi di dati, appunti relativi alle esperienze e laboratori. 
● Attrezzature e materiali da disegno

RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO:
● Lavoro individuale e di gruppo
● Dibattito guidato su procedimenti risolutivi, su un argomento nuovo o su soluzioni originali
● Visualizzazione di varie risposte allo stesso quesito con autovalutazione e valutazione tra pari
● Per scienze: relazione di un alunno agli allievi su un argomento nuovo o spiegazione di una soluzione.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
● Osservazione durante lo svolgimento del lavoro rispetto ai contributi dati nell’attività, nel confronto e nelle discussioni in classe
● prestazioni accertate nelle verifiche e/o interrogazioni

PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI.
Per le indicazioni operative specifiche, idonee a rispondere alle esigenze peculiari di ciascun allievo, si rimanda ai Piani personalizzati redatti dai singoli Consigli di
Classe. In relazione alle presenti discipline, comunque, i docenti si impegnano ad adottare, all’occorrenza, le seguenti strategie generali rispetto a bisogni comuni:

● Reperimento/predisposizione di consegne semplificate;
● Utilizzo integrato di materiali iconici e multimediali e predisposizione di percorsi visivi relativi ai temi affrontati;
● Utilizzo di calcolatrice, software di supporto (Geogebra) per la rappresentazione e la manipolazione di numeri e grandezze geometriche;
● Utilizzo guidato di strategie per la comprensione e la traduzione dei testi;
● Utilizzo sistematico della videoscrittura e delle più comuni applicazioni informatiche per la gestione di dati e informazioni;
● Attivazione di forme di insegnamento/apprendimento tra pari e di lavoro collaborativo;
● Somministrazione di prove di verifica mirate agli obiettivi specifici individuati e applicazione di criteri di valutazione coerenti.
● Somministrazione degli strumenti compensativi e misure dispensative, coerenti con i Piani personalizzati. 

Genova, ottobre,  2017. I docenti
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