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PROGRAMMAZIONE DI AMBITO DISCIPLINARE SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO

CLASSI SECONDE ANNO SCOLASTICO 2018/19

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL NUMERO - NUMERI RAZIONALI

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.
- 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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevole di 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 
usando strategie diverse.
Interpretare l'approssimazione e 
l'errore.

ATTIVITÀ   DIDATTICHE  
Riconoscere e usare scritture diverse per lo stesso 
numero razionale (decimale, frazionaria, percentuale). 
Passare da numeri decimali a frazioni e viceversa.
Confrontare numeri razionali e disporli in ordine sulla 
retta orientata.
Eseguire calcoli con numeri razionali usando metodi e 
strumenti diversi (calcolo mentale, carta e matita, 
calcolatrici). Eseguire le quattro operazioni e le potenze.
Risolvere problemi numerici e geometrici con dati 
frazionari.
Riconoscere e scoprire proprietà da verificare e 
generalizzare.

Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere: riconosce un numero razionale, ne identifica le proprietà, lo rappresenta in modi diversi facendo uso di grafici, simboli.
Sa passare da una rappresentazione ad un'altra. Svolge calcoli con le frazioni, applica formule del prodotto, della somma, delle potenze, confronta 
frazioni, percentuali e decimali.
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Matematica 2 - Risolvere problemi: comprende un problema con dati frazionari, sceglie e usa strategie diverse di soluzione, controlla e valida la 
risposta
Matematica 3 - Argomentare: descrive i numeri razionali e le loro proprietà, formula ipotesi e congetture, giustifica la scelta di strategie. 
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 - I NUMERI IRRAZIONALI

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.
- 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere il significato di radice quadrata, 
come operazione inversa dell’elevamento al 
quadrato.

Dare stime della radice quadrata utilizzando 
solo la moltiplicazione.
Sapere che una radice quadrata può non essere
rappresentata con un numero razionale.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Estrarre la radice quadrata di un numero naturale 
o decimale. 
Scoprire e verificare alcune proprietà delle radici 
quadrate.
Utilizzare le tavole numeriche e la calcolatrice per 
ricavare valori approssimati di quadrati non 
perfetti.
Effettuare semplici sequenze di calcoli 
approssimati.

Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere: riconosce la radice quadrata come ricerca del numero che moltiplicato per se stesso da il radicando, ne identifica le 
proprietà, la rappresenta facendo uso di figure (spirale dei radicali). Sa passare da potenze a radicali. Estrae la radice quadrata, svolge calcoli con i 
radicali, compone e scompone quadrati, stima i radicali usando le tavole e approssima usando la calcolatrice.
Matematica 2 - Risolvere problemi: comprende il problema della rappresentazione di un numero decimale illimitato non periodico, sceglie e usa 
strategie diverse.
Matematica 3 - Argomentare: descrive i numeri irrazionali, formula ipotesi e congetture, sa che la maggior parte dei radicali generano numeri 
irrazionali. Verbalizza il ragionamento seguito. Usa il linguaggio specifico.
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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: RELAZIONI E FUNZIONI – RAPPORTI, PROPORZIONALITA' E SIMILITUDINI 

TRAGUARDI DI COMPETENZE
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.
- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale.
- Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.
- Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto al la matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni
per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 
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.
Disegnare figure geometriche ingrandite o 
ridotte usando la quadrettatura o altro metodo.
Conosce le caratteristiche di figure simili. 
Conosce i criteri di similitudine per i triangoli.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Trovare il rapporto tra due numeri e due 
grandezze.

Riconoscere grandezze proporzionali.
Saper esprimere con un grafico la relazione di 
proporzionalità.
Usare le proprietà della proporzionalità per 
determinare termini incogniti.
Risolvere problemi pratici con la proporzionalità 
diretta.
Riconoscere figure piane simili in contesti diversi.
Ridurre o ingrandire una figura piana.
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Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere Apprendimento concettuale e gestione delle rappresentazioni: riconosce grandezze proporzionali e figure simili, 
rapporti tra elementi di figure geometriche, identifica le proprietà di grandezze proporzionali e le rappresenta in modi diversi facendo uso di 
definizioni, grafici, tabelle. Sa passare dal grafico alla tabella e viceversa. Ricava termini incogniti usando la proporzionalità
Matematica 2 - Risolvere problemi: comprende un problema sui rapporti e la proporzionalità, sulle figure simili, sa risolverlo utilizzando le 
equazioni di primo grado, controlla e valida la risposta anche per via grafica
Matematica 3 - Argomentare: descrive le grandezze proporzionali il loro andamento e le proprietà, formula ipotesi e congetture, sa 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 - I NUMERI RELATIVI 

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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ampliare il concetto di numero: eseguire le 
operazioni con numeri interi, frazioni e 
decimali, a mente oppure utilizzando 
algoritmi scritti, calcolatrici, fogli di calcolo e 
tavole.
Rappresentare i numeri sulla retta orientata. 
Significato dello zero.
Riconoscere situazioni reali in cui si usano i 
numeri relativi con riferimento alle scienze 
alla tecnologia

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Significato e proprietà dei numeri relativi.
Confrontare numeri interi, ricercare l'opposto.
Somma algebrica e prodotto di numeri relativi.
Calcolo di potenze con base negativa.
Numeri relativi e loro ordinamento sulla retta 
numerica.

Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere: riconosce grandezze negative, rappresenta i numeri relativi sulla retta orientata. Identifica i numeri interi come 
sottoinsieme dei relativi. Svolge le quattro operazioni con numeri relativi e le potenze a base negativa, utilizzando algoritmi e calcolatrice o 
foglio di calcolo
Matematica 2 - Risolvere problemi: Riconosce nella realtà o in un problema grandezza negative, sa utilizzare le proprietà dei numeri relativi per 
risolvere il problema, controlla e valida la risposta
Matematica 3 - Argomentare: descrive le proprietà dei numeri relativi, sa giustificare e argomentare sul significato dello zero. Verbalizza il 

4



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: SPAZIO E FIGURE  - AREA E PROPRIETÀ  DELLE FIGURE PIANE (MAT+TEC) -  IL TEOREMA DI PITAGORA 

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L'alunno

-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
- 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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Determinare l'area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, ad es. 
triangoli o utilizzando le formule più comuni.
Stimare per eccesso o per difetto l'area di una
figura delimitata anche da linee curve.
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Effettuare e stimare misure di aree mediante 
la scomposizione e ricomposizione di superfici 
di figure piane (quadrettatura). 
Costruire le formule per il calcolo di perimetri 
e aree e applicarle alle principali figure.
Conoscere la definizione e le proprietà delle 
figure piane.
Indagare le proprietà delle figure e loro 
formalizzazione anche attraverso l’uso di 
software didattici (Geogebra).
Rappresentare le figure piane partendo dalle 
proprietà individuate ed elaborare le 
procedure per il disegno.
Conoscere una procedura di costruzione di 
una figura note le sue proprietà, saper 
leggere, interpretare e realizzare un disegno. 
Equivalenza tra figure piane. Il tangram e la 
scomposizione di figure geometriche.
Risolvere problemi sulle aree.
Il teorema di Pitagora, verifica grafica del 
teorema di Pitagora.
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corretta.
- 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: riconosce le figure geometriche, identifica le proprietà, le rappresenta facendo uso di definizioni, proprietà 
caratterizzanti, disegno, simboli o schemi. Identifica una classe di figure, riconosce figure equivalenti, uguali. Sa passare da una rappresentazione
ad un'altra. Svolge i calcoli di area, perimetro, applica formule, effettua misure, compone e scompone figure complesse in figure più semplici, 
confronta aree e perimetri per trovare figure equivalenti, esegue procedimenti di costruzione geometrica.
Matematica 2 - Risolvere problemi: comprende un problema sulle figure geometriche, sa disegnare e tradurre in forma matematica, sceglie e 
usa strategie diverse di risoluzione, controlla e valida la risposta
Matematica 3 - Argomentare: descrive le figure geometriche, le loro proprietà, formula ipotesi e congetture, sa definire, giustificare e 
argomentare. Riconosce ipotesi e tesi. Sa dimostrare per via grafica. Verbalizza il ragionamento seguito. Usa il linguaggio specifico (cateti, 
ipotenusa, diagonali)
Tec 1 - Comprensione della realtà: Conosce le metodologie di rappresentazione delle principali figure piane; sa immaginare modifiche ad 
elementi che già conosce per ricavare nuove informazioni di cui necessita; sa utilizzare semplici programmi per la rappresentazione e lo studio di
figure piane.
Tec 2 – Rielaborare, produrre e progettare: Utilizza il disegno per tradurre graficamente/evidenziare le proprietà delle figure; progetta modellini 
per verificare le proprietà dei perimetri e delle aree dei quadrilateri; ricorre a disegni, modelli e costruzioni per la verifica del teroema di 
Pitagora. 
Tec 3 - 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 elementi di costruzione ed elementi oggetto; usa correttamente gli strumenti da disegno.

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  - DALLA REALTÀ ALLA RAPPRESENTAZIONE – (MAT + TEC)

TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE
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L'alunno

- 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
- 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).
- 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

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 
da una rappresentazione bidimensionale e, 
viceversa, rappresentare su un piano una 
figura solida.

Saper utilizzare correttamente gli strumenti 
del disegno (squadre, compasso) per 
costruire figure geometriche nel rispetto delle
proprietà caratterizzanti.
Riconoscere quali strumenti di misura o di 
calcolo si possono utilizzare per ricavare 
informazioni dalle rappresentazioni.
Riconoscere nelle diverse rappresentazioni i 
triangoli rettangoli e applicare loro il teorema 
di Pitagora.

Ricerca della conservazione o meno di 
proprietà geometriche delle figure in diverse 
tipologie di rappresentazione.

Studio di alcune tipologie specifiche di 
rappresentazione piane (prospettiva, 
assonometria, proiezioni ortogonali) e 
condivisione dei modelli costruiti.
Riconoscimento dei triangoli rettangoli 
presenti nella realtà e deformati nel passaggio
alla rappresentazione.

Indicatori valutati:
Matematica 1 - Conoscere: riconosce le figure solide e le rappresenta facendo uso di differenti modellizzazioni piane. Sa passare da una 
rappresentazione ad un'altra. Esegue procedimenti di costruzione di rappresentazioni piane di figure geometriche.
Matematica 2 - Risolvere problemi: Comprende un problema di rappresentazione, sa disegnare una figura tridimensionale, sceglie e usa 
strategie diverse di risoluzione.
Matematica 3 - Argomentare: descrive le figure geometriche usando rappresentazioni diverse, formula ipotesi e congetture sulla 
perdita/conservazione di proprietà nel passaggio dallo spazio al piano, sa definire, giustificare e argomentare. Usa il linguaggio specifico
Tec 1 - Comprensione della realtà:  Osserva elementi della realtà che lo circonda ed è in grado di leggerla e descriverla attraverso semplici 
elaborati grafici; riconosce le proprietà delle diverse figure geometriche e osserva la loro rappresentazione nelle assonometrie.
Tec 2 – Rielaborare, produrre e progettare: Produce diverse rappresentazioni per modellizzare la realtà, passando dal reale al modello e 
viceversa; utlizza le figure geometriche e le loro proprietà per individuare le relazioni tra gli oggetti reali.
Tec 3 - Linguaggio specifico: Utilizza i linguaggi specifici in riferimento alle diverse forme di rappresentazione; realizza elaborati grafici puliti con 
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tratto preciso e uniforme distinguendo tra linee di costruzione e linee oggetto; usa correttamente gli strumenti da disegno (con particolare 
attenzione a squadre - per parallelismo e perpendicolarità – e compasso – per archi e circonferenze)

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: L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO

TRAGUARDI DI COMPETENZE

L'alunno

- Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e
dei suoi limiti.
 - 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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Definire i concetti di tessuto, organo, apparato e sistema.
Saper descrivere e rappresentare in modo schematico 
l'anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati del 
corpo umano e il loro funzionamento coordinato 
(locomotore, cardiovascolare, respiratorio, digerente).
Confronto tra alcuni sistemi e apparati umani con quelli 
animali.
Individuare i principi di una sana alimentazione e i 
componenti alimentari di una dieta sana, la loro funzione e 
le caratteristiche di uno stile di vita sano.
Saper descrivere le principali malattie e disfunzioni 
direttamente riconducibili a problemi alimentari (bulimia, 
anoressia e obesità).
Definire i concetti di omeostasi corporea e di malattia. 
Riconoscere le principali cause di malattia (biologiche, 
fisiche e chimiche).
Saper distinguere tra malattie congenite ed infettive, acute 
e croniche, individuandone le principali cause e vie di 
trasmissione.
Riconoscere i danni di fumo, alcol e droghe e quali 
atteggiamenti responsabili adottare. Comprendere 
l'importanza della prevenzione.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Riconoscimento e rappresentazione schematica 
dei sistemi digerente, circolatorio, scheletrico e 
respiratorio. Connessioni tra essi.
I muscoli e i principali tipi cellulari che li 
compongono.

Rappresentazione schematica del funzionamento
dei diversi organi e apparati.
Osservazione di sezioni al microscopio ottico e/o 
di immagini al computer di tessuti.
Esperienze di laboratorio su digestione e 
filtrazione.
Riflessione sulle proprie abitudini alimentari e 
confronto con l piramidi alimentari.
Lettura ed interpretazione di etichette alimentari 
e tabelle nutrizionali.
Analisi dei principali danni dovuti al fumo, 
all'alcol e alle droghe e ai comportamenti 
alimentari devianti (bulimia, anoressia e obesità).
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Indicatori valutati:
Scienze 1 - Osservare e descrivere: Osservare il funzionamento del corpo umano e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, 
connessioni
Scienze 2 - Rappresentare e modellizzare: Rappresentare la complessità degli organi e apparati in molteplici modi: con disegni, descrizioni orali e 
scritte, semplici esperimenti. 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 tra gli elementi che 
costituiscono il corpo umano, di diverso tipo e livello (tenendo anche conto del rapporto tra locale e globale). Riconoscere i rapporti dinamici fra 
elementi all'interno del sistema corpo umano. 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 il linguaggio scientifico.

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 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 2 (LABTS mat+stogeo)
I DATI E LE PREVISIONI –  DISSESTO IDROGEOLOGICO (LABTS mat+tec)

METODI:
 Utilizzo del metodo induttivo con avvio dall'esperienza dell'alunno e sua partecipazione attiva, scoperta degli oggetti di studio, delle loro 

proprietà e 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 ricerca della loro risoluzione.
 Lezione frontale per sistemazione o approfondimenti, studio a casa per il consolidamento.

STRUMENTI E MATERIALI:
 Schede di lavoro, materiali autoprodotti, testi. 
 Computer e software specifici, informazione online.
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 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 2018 I docenti

Roberta Botta

Loredana Canepa

Stefania Donadio

Micaela Grosso

Diego Guardavaccaro

Stefano Jespersen

Daniela Pietrapiana
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