
 

 
 
 

Prot. n° ____ del __/__/_____ 

 

PROGRAMMAZIONE DI AMBITO DISCIPLINARE SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO 

 

CLASSI PRIME  ANNO SCOLASTICO 2016/17 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL NUMERO – LE QUATTRO OPERAZIONI, LE POTENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
 
L’alunno  

 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice 
(traguardo scuola primaria). 

 
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 
- Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria 
(traguardo scuola primaria) 

 
- Ricerca dati per ricavare informazioni e 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri interi 

 
Leggere e scrivere numeri naturali e 
decimali finiti in base dieci usando la 
notazione polinomiale e quella scientifica 

 
Elevare a potenza numeri naturali e interi 

 
Comprendere il significato di elevamento 
a potenza e le proprietà di tale 
operazione 

 
Comprendere il significato di radice 
quadrata, come operazione inversa 
dell’elevamento al quadrato 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
Rappresentare il numero con particolare attenzione 
al valore posizionale delle cifre e al senso dello zero 

 
Rappresentare i numeri sulla retta orientata anche 
con l’ausilio di software quali Geogebra 

 
Eseguire in maniera significativa e corretta le quattro 
operazioni e l’elevamento a potenza nell’insieme dei 
numeri naturali anche utilizzando il calcolo mentale 

 
Scoprire, verificare ed utilizzare le principali 
proprietà delle operazioni aritmetiche  

 
Introdurre al ragionamento algebrico 

 
Risolvere espressioni aritmetiche 
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costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

 
- Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici (traguardo 
scuola primaria) 
 
- Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici (traguardo scuola 
primaria) 
 
- Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria 
(traguardo scuola primaria) 
 
- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri (traguardo scuola 
primaria) 

 
Risolvere problemi e modellizzare 
situazioni in campi di esperienza diversi 
 
Descrivere con un’espressione numerica 
la sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un 
problema. 
 
Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

 
Esprimere il concetto di potenza, calcolare le 
potenze di 10 ed usarle per esprimere numeri molto 
grandi e molto piccoli 

 
Risolvere problemi utilizzando le quattro operazioni 
 
Confrontare problemi simili per ragionare su una 
classe di problemi  
 
Produrre argomentazioni in base alle conoscenze 
acquisite sui concetti di proprietà e di definizione. 
 
Sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di 
affermazioni e accettare di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 -Conoscere: Riconosce i numeri naturali e le proprietà delle quattro operazioni. Rappresenta i numeri ordinati sulla retta reale. 
Svolge le quattro operazioni e le potenze, attraverso il calcolo mentale e in colonna. Sa utilizzare la calcolatrice per controllare il risultato 
Matematica 2- Risolvere problemi: Traduce una situazione reale in un problema di calcolo con le quattro operazioni, individua dati e informazioni 
nel testo, gestisce l’ordine logico nelle operazioni, controlla e valida la risposta 
Matematica 3 - Argomentare: Descrive le proprietà di numeri e operazioni, formula ipotesi e congetture su situazioni concrete, sa vagliare ipotesi 
diverse, selezionarle e giustificare . Verbalizza il ragionamento seguito. Usa il linguaggio specifico 
   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: IL NUMERO - LA DIVISIBILITÀ' 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
L’alunno  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Scomporre in fattori primi un numero intero, 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Calcolare multipli e divisori di un numero 



 

 
- 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.  

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

anche con l’ausilio della calcolatrice 

 
Determinare multipli e divisori di un numero 
intero e multipli e divisori comuni di più 
numeri 

 

Individuare multipli e divisori comuni fra due o più 
numeri naturali 

 
Utilizzare i criteri di divisibilità e calcolare il M.C.D. 
e il m.c.m. tra due o più numeri naturali 

 
Scomporre un numero naturale in fattori primi 

 
Usare la Tavola Pitagorica per trovare multipli o 
divisori comuni 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: Riconosce i numeri naturali e li classifica in numeri primi e composti, scompone univocamente un numero nei divisori, 
rappresenta i multipli e sottomultipli. Calcola il mcm e mcd tra due o più numeri e ne comprende il significato anche grafico.  
Matematica 2 - Risolvere problemi: Indaga situazioni reali in cui utilizzare il mcd ed mcm, le analizza e le traduce in termini matematici. Risolve  
un problema sulla divisibilità, gestisce l’ordine logico delle operazioni, controlla e valida la risposta. 
Matematica 3 - Argomentare: Spiega la differenza tra numeri primi e composti. Descrive i criteri di divisibilità e sa motivare la scomposizione in 
fattori di numeri composti. Formula ipotesi e congetture di soluzione di un problema. Verbalizza il ragionamento seguito. Usa il linguaggio 
specifico 
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:  IL NUMERO – LE FRAZIONI – LE PERCENTUALI 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Comprendere il significato delle frazioni 
come rapporto e come quoziente di numeri 
interi 

 
Riconoscere frazioni equivalenti e 
comprendere il significato dei numeri 
razionali 

 
Rappresentare frazioni, percentuali con 
areogrammi e istogrammi 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Calcolare la frazione di una quantità e di una 
grandezza 

 
Riconoscere frazioni proprie, improprie ed 
apparenti 

 
Individuare frazioni equivalenti 
Trasformazione di una frazione in una percentuale 

 
Confrontare e rappresentare le frazioni sulla 



 

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

 
- 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.  

 semiretta orientata 

 
Introduzione alle operazioni con frazioni 

 
Costruzione di grafici (areogrammi, istogrammi) 
per rappresentare dati e percentuali 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: Riconosce le frazioni come classe di equivalenza di un numero razionale, identifica le proprietà delle frazioni, le 
rappresenta in modi diversi facendo uso di definizione, figure, grafici, simboli o schemi. Sa passare da una rappresentazione ad un'altra. Svolge 
calcoli con le frazioni, applica formule, confronta frazioni e le ordina, trasforma frazioni in numeri decimali e in percentuali 
Matematica 2- Risolvere problemi: comprende un problema sulle frazioni, sa analizzarlo e tradurlo in calcolo matematico, controlla e valida la 
risposta 
Matematica 3 - Argomentare: Descrive le frazioni proprie, improprie, equivalenti. Riconosce rappresentazioni errate, controlla la correttezza delle 
rappresentazioni e sa giustificare ipotesi e congetture. Verbalizza il ragionamento seguito. Usa il linguaggio specifico 
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. 

UNITÀDI APPRENDIMENTO: SPAZIO E FIGURE - MISURE E STRUMENTI  (MAT+TEC)  

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
L'alunno 

 
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro) 
(traguardo scuola primaria).  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Analizzare oggetti e fenomeni, scegliendo le 
grandezze da misurare e gli strumenti di 
misura 

 
Esprimere le misure in unità di misura 
corrette e adatte al contesto 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Effettuare e stimare misure in modo diretto ed 
indiretto utilizzando strumenti diversi 

 
Il significato di misura e il sistema metrico 
decimale, misure di lunghezza, capacità, massa, 
tempo 

 



 

- 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.  

 
- 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. 

Esprimere una misura utilizzando i numeri 
decimali 

 
Effettuare e stimare misure in modo diretto 
e indiretto 

 
Esprimere e interpretare i risultati di misure, 
con particolare riferimento agli ordini di 
grandezza, alla significatività delle cifre, agli 
errori e all'approssimazione 

 
Risolvere situazioni problematiche a partire 
da dati di misure con la costruzione di 
semplici modelli (disegno in scala) 

Esprimere le misure nel sistema internazionale, 
utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative 

 
L’errore di misura e l'approssimazione delle cifre  

 
Caratteristiche di alcuni strumenti di misura, lo 
zero, la precisione, il fondoscala 

 
Risolvere problemi pratici (disegnare la mappa 
dell’aula), tenendo conto di strumenti e strategie 

 
Utilizzare abilità manuali nell’uso di alcuni 
strumenti di misura 

 
Effettuare trasformazioni ed equivalenze della 
stessa grandezza in diverse unità di misura 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: Riconosce le lunghezze e la necessità di misurare, rappresenta le misure facendo uso di corrette unità di misure, 
tabelle di misure ripetute, valori medi. Distingue i concetti di stima e misura. Svolge calcoli per ricavare la media di misure, effettua misure dirette, 
indirette e con strumenti diversi, confronta i dati. Trasforma le unità di misure con uso di multipli e sottomultipli  



 

Matematica 2 - Risolvere problemi: Comprende un problema sulla stima di una grandezza, sa distinguerlo da un problema sulla misura. Analizza e 
traduce un problema concreto di misura in forma matematica, sceglie e usa strategie diverse di misura/stima, controlla e valida la risposta. Sceglie 
strumenti di misura adeguati alle grandezze da misurare  
Matematica 3 - Argomentare: Sa passare dal problema reale al modello in scala e viceversa, formula ipotesi e congetture. Verbalizza il 
ragionamento seguito e il procedimento. Usa il linguaggio specifico 
Tec 1 - Comprensione della realtà: Osserva gli elementi della realtà che lo circonda; usa correttamente e consapevolmente gli strumenti di misura; 
esegue stime di grandezze fisiche e oggetti dell’ambiente scolastico; valuta criticamente i risultati ottenuti rispetto all’elemento di riferimento e 
riesce a restituirli secondo una logica; valuta le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.  
Tec 2 - Linguaggio specifico: distingue correttamente le tre dimensioni di un oggetto 
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: SPAZIO E FIGURE – RETTE E ANGOLI (MAT+TEC) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L'alunno 

 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro) 
(traguardo scuola primaria).  

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

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

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Riconoscere le tre dimensioni di un oggetto 

 
Indagare le proprietà geometriche delle 
figure anche ricorrendo a modelli materiali e 
a opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, software) 

 
Riconoscere l'angolo come porzione di piano 
e come rotazione 

 
Saper misurare e classificare angoli diversi, 
saperli definire 

 
Usare correttamente i linguaggi specifici: i 
termini e il disegno 

 
Descrivere le procedure di costruzione 
seguite 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Disegnare e riconoscere segmenti e rette e loro 
posizione reciproca, definire le condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità 

 
Disegnare con riga squadra e compasso rette 
parallele e perpendicolari, angoli e saper operare 
con essi  
 
Eseguire la squadratura del foglio 

 
Distinguere il concetto di angolo come porzione di 
piano da quello di come rotazione di semirette 

 
Costruire un angolo usando modelli materiali. 
Definire un angolo, riconoscere i vari tipi 

 
Misurare angoli con il goniometro e descrivere il 
procedimento di misura 

 



 

-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. 

Definizione della bisettrice di un angolo e sua 
costruzione 

 
Utilizzo del piano cartesiano, sue componenti, 
inserimento di punti, rette, segmenti anche 
utilizzando Geogebra. 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: riconosce rette, segmenti e punti nella realtà e sul piano, identifica le proprietà di rette in posizioni reciproche, le 
rappresenta di figure, grafici, software di geometria dinamica (Geogebra). Definisce l'angolo e classifica i tipi di angolo. Costruisce rette e 
segmenti, effettua misure, confronta rette parallele e perpendicolari. Costruisce angoli e sa misurarne l'ampiezza 
Matematica 2 - Risolvere problemi: Comprende un problema sulle rette e gli angoli, sa analizzarlo e tradurlo in forma matematica. Sa disegnare 
rette parallele e perpendicolari utilizzando il disegno tecnico, costruisce angoli e bisettrici. Sceglie e usa strategie diverse, controlla e valida la 
soluzione 
Matematica 3 - Argomentare: definisce gli angoli e li classifica, riconosce le rette, formula ipotesi e congetture, sa giustificare. Verbalizza il 
ragionamento seguito. Usa il linguaggio specifico 
Tec 1 - Comprensione della realtà: Osserva gli elementi della realtà che lo circonda, riconosce le proprietà delle rette in posizioni reciproche; 
descrive, classifica e rappresenta gli angoli, esegue la costruzione di angoli particolari e ne spiega la procedura ed il ragionamento seguito. 
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; usa correttamente il compasso e le squadre rispetto al 
parallelismo e alla 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. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:   SPAZIO E FIGURE - TRIANGOLI (MAT+TEC) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
L'alunno 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Definire e classificare i triangoli, riconoscere 
le proprietà di lati e angoli  

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Costruire triangoli individuandone le condizioni di 
esistenza. 



 

- 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). 

 
- 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. 

 
Risolvere problemi usando proprietà 
geometriche delle figure 

 
Usare correttamente i linguaggi specifici: i 
termini e il disegno 

 

 
Classificazione dei triangoli in base ai lati e in base 
agli angoli 

 
Le altezze in un triangolo, differenza con il 
concetto di verticale 

 
I punti notevoli nelle differenti tipologie di 
triangoli 

 
Utilizzare correttamente gli strumenti per il 
disegno geometrico, e software come il 
programma Geogebra 

Indicatori valutati: 
Matematica 1 - Conoscere: Riconosce un triangolo, ne identifica le proprietà, lo classifica in base ai lati, in base agli angoli, facendo uso di 
definizioni, figure, simboli. Passa da una classificazione a un'altra. Conosce la condizione di esistenza dei triangoli e la procedura di costruzione, 
anche con software di geometria dinamica, sa usare il compasso per rispettare le dimensioni, effettua misure, confronta dati 
Matematica 2 - Risolvere problemi: Comprende un problema sui triangoli, sa analizzarlo e tradurlo in forma matematica, sceglie e usa strategie 



 

risolutive diverse, controlla e valida la risposta 
Matematica 3 - Argomentare: Descrive i triangoli analizzando lati e angoli, formula ipotesi e congetture, sa giustificare e argomentare le 
condizioni di esistenza dei triangoli, sa dimostrare le proprietà degli angoli interni di un triangolo, verbalizza il ragionamento seguito. Usa il 
linguaggio specifico 
Tec 1 - Comprensione della realtà (conoscere e saper fare): Osserva, disegna e descrive semplici procedure per riconoscere e classificare i 
triangoli; spiega la procedura ed il ragionamento seguito; conosce le regole del disegno geometrico e le utilizza nella rappresentazione dei 
triangoli. 
Tec 2 - Linguaggio specifico (uso termini specifici e uso del tratto nella rappresentazione):  realizza elaborati grafici con tratto preciso e uniforme 
distinguendo tra linee di costruzione e linee oggetto; usa correttamente il righello, la riga il compasso e le squadre;  utilizza un linguaggio 
appropriato nel descrivere procedure e ragionamenti. 
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: APPROCCIO AL METODO SCIENTIFICO – STUDIO DELLA MATERIA 

COMPETENZE SPECIFICHE 
L’alunno  

 
- 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.  

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Sviluppare la capacità di osservare e di 
descrivere la realtà 

 
Individuare le caratteristiche di un 
sistema naturale e la loro variabilità 

 
Saper formulare ipotesi da verificare 
sperimentalmente, progettare ed 
eseguire semplici esperimenti 

 
Saper individuare e descrivere le 
proprietà di una sostanza  

 
Riconoscere le proprietà e caratteristiche 
della materia anche attraverso semplici 
esperienze 

 
Saper lavorare all'interno di gruppi e 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
Impostare un'osservazione scientifica, secondo il 
criterio delle somiglianze e differenze nelle 
caratteristiche di semplici oggetti  

 
Conoscere le fasi del metodo sperimentale 

 
Riconoscere una sostanza dall'aspetto e 
comportamento macroscopico 

 
Riconoscere sostanze solubili in acqua e sostanze 
non solubili e individuare alcune condizioni che 
influenzano la solubilità di una sostanza in acqua 

 
Riconoscere le principali proprietà dei corpi solidi, 
liquidi, granulari e gassosi 

 
Organizzare e produrre una relazione di tipo 



 

saper discutere ed argomentare 
utilizzando il linguaggio specifico della 
scienza 

scientifico 

 
Imparare a progettare un semplice esperimento, 
scrivere e seguire un protocollo sperimentale, 
manipolare semplici strumenti di laboratorio. 

 

Indicatori valutati: 
Scienze 1 - Osservare e descrivere: Osservare col metodo scientifico oggetti di uso comune e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, 
somiglianze, regolarità 
Scienze 2 - Rappresentare e modellizzare: Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi: con disegni, descrizioni orali e scritte, 
semplici simulazioni; Rappresentare e descrivere modelli interpretativi di solidi, liquidi gas ee granulari, utilizzando sistematicamente il linguaggio 
simbolico e il formalismo disponibile. 
Scienze 3 - Mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: Identificare variabili, costanti e vincoli. 
Confrontare processi e fatti, cogliere relazioni tra proprietà e grandezze che descrivono uno stato o un fenomeno, partendo dalla realtà. Discutere 
su fatti, fenomeni, dati, risultati di un'esperienza e sulla interpretazione dei vari aspetti coinvolti. Argomentare le proprie opinioni, anche con uso 
di esempi ed analogie. Saper guardare i fatti da più punti di vista, riconoscere incoerenze ed errori nel ragionamento proprio e altrui al fine di 
modificare e migliorare le spiegazioni. 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. 
Cpt 1 - Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Cpt 11 - Competenze sociali e civiche: Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ORTO  

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
L’alunno  

 
- 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 

 
Descrivere un ambiente naturale e 
riconoscere viventi e non viventi 

 
Le caratteristiche principali degli organismi 
viventi 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
Osservazione di foglie, alberi e arbusti nei giardini 
della scuola, classificazione.  

 
Realizzazione di un disegno scientifico e di tavole 
botaniche (in collaborazione con arte) 

 



 

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

 
- Ha una visione della complessità del sistema 
dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

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

Il ciclo vitale delle piante 

 
Osservare le caratteristiche delle piante e 
saperle confrontare per analogie-differenze, 
saperle rappresentare col disegno. 

 
Fattori abiotici dai quali dipende la crescita 
delle piante  

 
Saper realizzare un esperimento scientifico 
in gruppo, saperlo descrivere  

 
Saper collaborare in gruppo e partecipare 
alle attività di cura e riordino dell'orto  

 
Saper documentare il lavoro svolto e saper 
esporre il percorso di lavoro nell'orto e nella 
classe in un evento aperto al pubblico 

Le proprietà dell'acqua e le caratteristiche del  
terreno 

 
Osservazione di semi e loro componenti, dei 
germogli, delle radici, delle foglie e del fusto 
(capillarità e osmosi) 

 
Posa in semenzaio dei semi, messa a dimora delle 
pianticelle, osservazione della crescita 

 
Misura e disegno delle vasche dell'orto, 
osservazione dell'esposizione alla luce e 
individuazione dei punti cardinali. 

 
Osservazione dei fattori climatici nell’orto 

 
Cura e riordino dell'orto 

Indicatori valutati: 
Scienze 1 - Osservare e descrivere: Osservare le piante e coglierne gli aspetti caratterizzanti gli esseri viventi: differenze, somiglianze, regolarità, 
fluttuazioni, andamento temporale 
Scienze 2 - Rappresentare e modellizzare: Rappresentare la crescita di una pianta in molteplici modi: con disegni, descrizioni orali e scritte, 
simboli, tabelle, grafici. 
Scienze 3 - Mettere in relazione e argomentare utilizzando il linguaggio specifico: Confrontare processi e fatti coinvolti nella crescita di piante in 
un ambiente naturale (orto), cogliere relazioni tra proprietà e grandezze che descrivono l'ambiente. Individuare nessi di causa ed effetto in 
relazione alle funzioni di una pianta. Riconoscere i rapporti dinamici fra elementi all'interno di un sistema ambientale Discutere su fatti, fenomeni, 
dati, risultati di un'esperienza e sulla interpretazione dei vari aspetti coinvolti. Saper guardare i fatti da più punti di vista, riconoscere incoerenze 
ed errori nel ragionamento proprio e altrui al fine di modificare e migliorare le spiegazioni. 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. 
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. 
Cpt 12 - Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE NELL’AMBITO DI LABORATORI INTERDISCIPLINARI: 
I DATI E LE PREVISIONI – GEOGRAFIA QUANTITATIVA 1 (LABTS mat+stogeo) 
PERCORSO NEI DINTORNI DELLA SCUOLA (LABTS mat+tec) 

 
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 
● autovalutazione e valutazione tra pari 

 
   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.  
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