
CURRICOLO DI SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 

 

CLASSE PRIMA 

AREA 
TEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ SAPERI ESSENZIALI 

Fisica e 

chimica 

● Conoscere le tappe del 

metodo sperimentale. 

● Conoscere le grandezze e 

le unità di misura nel 

sistema internazionale. 

● Conoscere la struttura e le 

proprietà fisiche della 

materia e i cambiamenti 

di stato. 

● Conoscere il significato di 

calore, come si trasmette 

e il significato di 

temperatura. 

 

● Apprendere le fasi 

dell’indagine scientifica. 

● Usare gli strumenti di 

misura. 

● Raccogliere dati da semplici 

prove sperimentali e 

rappresentarli 

graficamente. 

● Saper leggere, costruire e 

interpretare grafici. 

● Formulare semplici ipotesi, 

progettare e realizzare 

semplici esperimenti. 

● Conoscere il concetto di 

fenomeno fisico e 

fenomeno chimico. 

● Capire l’importanza del 

metodo scientifico. 

● Conoscere le grandezze e le 

unità di misura più comuni. 

Scienza 

della terra 

● Conosce il ciclo dell’acqua 

e le problematiche 

connesse. 

● Conoscere le 

caratteristiche delle 

acque marine e di quelle 

continentali. 

● Conoscere le funzioni 

dell’atmosfera e gli strati 

in cui è suddivisa. 

● Conoscere come si 

● Saper individuare le 

trasformazioni che l’acqua 

subisce nell’idrosfera. 

● Valutare le conseguenze 

che l’inquinamento delle 

acque, dell’aria e del suolo 

può avere sull’ ambiente. 

● Distinguere i vari tipi di 

suolo e le loro 

caratteristiche chimiche e 

● Conoscere e descrivere il 

ciclo dell’acqua. 

● Conoscere le caratteristiche 

principali dell’atmosfera. 

● Conoscere e descrivere il 

suolo e il suo profilo. 



generano i venti, le nubi e 

le precipitazioni. 

● Conoscere i componenti 

del suolo e i fenomeni che 

portano alla sua 

formazione. 

fisiche. 

Biologia ● Conoscere la definizione 

di essere vivente. 

● Conoscere le differenze e 

le analogie tra cellula 

animale e vegetale. 

● Conoscere le differenze e 

le analogie tra organismi 

unicellulari e pluricellulari. 

● Conoscere le strutture di 

organismi procarioti ed 

eucarioti. 

● Conoscere il significato 

del termine 

‘classificazione’ e le 

principali categorie 

sistematiche. 

● Conoscere la suddivisione 

degli esseri viventi nei 

cinque regni e le loro 

principali caratteristiche. 

● Saper riconoscere le 

differenze tra un essere 

vivente e un non vivente. 

● Saper descrivere la 

struttura e le funzioni delle 

cellule animali e vegetali. 

● Saper riconoscere le diverse 

categorie sistematiche e 

saper classificare gli esseri 

viventi nei cinque regni. 

● Conoscere i concetti 

essenziali di eucariote, 

procariote, unicellulare, 

pluricellulare, autotrofo ed 

eterotrofo. 

● Conoscere i cinque regni. 

 

CLASSE SECONDA 

AREA 
TEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ SAPERI ESSENZIALI 

Fisica e 

chimica 

● Conoscere la struttura di 

un atomo. 

● Conoscere elementi e 

composti. 

● Conoscere i criteri con cui 

è costruita la tavola 

periodica. 

● Conoscere il significato 

delle formule chimiche e di 

semplici reazioni chimiche. 

● Distinguere un elemento 

da un composto. 

● Saper costruire semplici 

modelli molecolari. 

● Conoscere le parti 

principali di un atomo e la 

differenza tra elementi e 

composti. 

● Conoscere i criteri 

generali per sapere 

leggere e capire la tavola 

periodica. 

Scienza 

della terra 

Biologia ● Conoscere l’organizzazione 

generale del corpo umano. 

● Conoscere l’anatomia e le 

funzioni degli apparati e 

dei sistemi: tegumentario, 

● Saper riconoscere nel 

proprio organismo 

strutture e 

funzionamenti. 

● Saper descrivere la 

● Conoscere e saper riferire in 

modo essenziale (anche con 

l’aiuto di immagini o 

schemi) strutture e funzioni 

degli apparati e dei sistemi: 



scheletrico, muscolare, 

digerente, respiratorio, 

circolatorio ed escretore. 

● Conoscere gli stili di vita 

corretti per mantenere in 

salute il proprio 

organismo. 

● Conoscere le 

caratteristiche dei 

nutrienti e il significato di 

fabbisogno e bilancio 

energetico. 

struttura e le funzioni di 

apparati e dei sistemi. 

● Saper assumere 

comportamenti 

responsabili verso la 

salute propria e quella 

degli altri. 

● Sviluppare la cura e il 

controllo della propria 

salute anche attraverso 

una corretta 

alimentazione. 

tegumentario, scheletrico, 

muscolare, digerente, 

respiratorio, circolatorio ed 

escretore. 

 

CLASSE TERZA 

AREA 
TEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ SAPERI ESSENZIALI 

Fisica e 

chimica 

● Conoscere le 

caratteristiche del moto 

rettilineo uniforme. 

● Conoscere gli effetti e le 

caratteristiche che 

definiscono una forza e i 

diversi tipi di forza. 

● Conoscere i tre principi 

della dinamica. 

● Sapere che cosa è una 

leva, quando è in 

equilibrio, a che genere 

appartiene e se è 

vantaggiosa, svantaggiosa 

o indifferente. 

● Saper distinguere tra moto 

e quiete rispetto ad un 

sistema di riferimento. 

● Saper rappresentare con 

un diagramma 

spazio/tempo il moto 

rettilineo uniforme. 

● Saper risolvere problemi 

sulle leggi orarie del moto 

rettilineo uniforme e 

semplici problemi con le 

leve. 

● Acquisire i concetti 

essenziali di moto 

rettilineo uniforme, di 

forza e di leve. 

Scienza 

della terra 

● Conoscere struttura, 

formazione ed evoluzione 

della Terra e l’azione degli 

agenti che la modificano 

(fenomeni vulcanici e 

sismici).  

● Conoscere la teoria della 

tettonica a placche e le sue 

conseguenze.  

● Conoscere i moti della 

Terra e le loro 

conseguenze.  

● Conoscere le 

caratteristiche della Luna e 

i suoi movimenti. 

● Conoscere il sistema 

● Saper individuare i rischi 

sismici, vulcanici e 

idrogeologici della Terra. 

● Assumere i comportamenti 

adeguati in caso di 

emergenza sismica o 

vulcanica. 

● Osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti 

attraverso l’osservazione 

del cielo. 

● Saper ricostruire i 

movimenti della Terra e le 

loro conseguenze. 

● Saper riconoscere le fasi 

● Conoscere e comprendere 

semplici concetti riguardanti 

il Sistema Solare, la Terra e 

la Luna. 

● Conoscere e comprendere 

gli aspetti essenziali di 

terremoti e vulcani in 

relazione alla tettonica a 

zolle. 



solare.  

● Conoscere le teorie 

sull’origine e l’evoluzione 

dell’universo e le sue 

componenti.  

lunari e le loro 

conseguenze. 

Biologia ● Conoscere anatomia e 

funzioni dell’apparato 

riproduttore. 

● Conoscere le malattie 

sessualmente trasmissibili 

e i comportamenti a 

rischio. 

● Conoscere anatomia e 

funzioni dei sistemi di 

controllo: sistema nervoso 

ed endocrino. 

● Conoscere la struttura del 

DNA, il codice genetico e la 

sintesi proteica. 

● Conoscere le principali 

biotecnologie. 

● Conoscere le leggi di 

Mendel. 

● Conoscere come si 

ereditano le malattie 

legate ai cromosomi. 

● Conoscere le mutazioni. 

● Saper comprendere i 

cambiamenti fisici e 

psicologici legati alla 

pubertà. 

● Acquisire le informazioni di 

base per un esercizio 

consapevole della 

sessualità e per la salute 

degli apparati riproduttori. 

● Saper descrivere la 

struttura e le funzioni di 

dei sistemi di controllo e le 

sostanze che causano 

dipendenza e i danni che 

esse comportano. 

● Saper applicare le leggi di 

Mendel per risolvere 

semplici problemi. 

● Comprendere come si 

trasmettono i caratteri 

ereditari e conoscere le 

malattie genetiche 

ereditarie.  

● Conoscere e saper riferire in 

modo essenziale (anche con 

l’aiuto di immagini o 

schemi) strutture e funzioni 

degli apparati e sistemi: 

riproduttivo, nervoso ed 

endocrino. 

● Conoscere la struttura e 

funzione del DNA. 

● Conoscere le leggi di 

Mendel e saper completare 

un quadrato di Punnett. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE  
 

Nuclei tematici Competenze 

Lo studente:  

Descrittori 

Lo studente: 

Voto Livello di 

competenza 

Fisica e chimica conosce e usa il 
linguaggio scientifico. 
 
utilizza tecniche di 
sperimentazione, raccolte 
ed analisi di dati. 
 
affronta e risolve 
situazioni problematiche. 
 
 

possiede conoscenze 
complete e approfondite 
degli elementi della 
disciplina. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione di analisi. 
 
formula autonomamente 
ipotesi e argomenta in 
modo preciso e 
personale. 

10 Livello avanzato 



 
comprende il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in 
modo sicuro e rigoroso. 
 

possiede conoscenze 
ampie e complete degli 
elementi della disciplina. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando un’ 
ottima capacità di 
comprensione di analisi. 
 
formula ipotesi e 
argomenta in modo 
preciso e corretto. 
 
comprende il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in 
modo puntuale. 
 

9 

possiede conoscenze 
complete degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo 
completo e autonomo. 
 
formula ipotesi e 
argomenta in modo 
corretto. 
 
comprende in modo 
corretto il linguaggio 
scientifico. 
 

8 Livello intermedio 

 possiede una conoscenza 
generale degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive 
correttamente fatti e 
fenomeni. 
 
formula e argomenta 
semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza in 
modo abbastanza 
corretto il linguaggio 
specifico.  
 

7 

possiede una conoscenza 
essenziale degli elementi 
della disciplina. 

6 Livello base 



 
osserva e descrive in 
modo essenziale fatti e 
fenomeni. 
 
formula semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza in 
modo non sempre 
appropriato il linguaggio 
specifico.  
 

 possiede conoscenze 
superficiali degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive 
parzialmente fatti e 
fenomeni. 
 
se guidato formula 
semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza il 
linguaggio specifico in 
modo approssimativo.  
 

5 Livello base 

possiede conoscenze 
lacunose e frammentarie. 
 
non riesce a descrivere 
fatti e fenomeni anche se 
guidato. 
 
non formula semplici 
ipotesi sebbene guidato. 
 
non comprende, ne 
utilizza il linguaggio 
scientifico. 

4 

Scienza della 

Terra 

osserva e interpreta 
fenomeni, strutture e 
relazioni. 
 
sa sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

possiede conoscenze 
complete e approfondite 
degli elementi delle 
discipline. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione di analisi. 
 
formula autonomamente 
ipotesi e argomenta in 
modo preciso e 
personale. 
 
comprende il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in 

10 Livello avanzato 



modo sicuro e rigoroso. 
 

possiede conoscenze 
ampie e complete degli 
elementi della disciplina. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando un’ 
ottima capacità di 
comprensione di analisi. 
 
formula ipotesi e 
argomenta in modo 
preciso e corretto. 
 
comprende il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in 
modo puntuale. 
 

9 

possiede conoscenze 
complete degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo 
completo e autonomo. 
 
formula ipotesi e 
argomenta in modo 
corretto. 
 
comprende in modo 
corretto il linguaggio 
scientifico. 
 

8 Livello intermedio 

possiede una conoscenza 
generale degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive 
correttamente fatti e 
fenomeni. 
 
formula e argomenta 
semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza in 
modo abbastanza 
corretto il linguaggio 
specifico.  
 

7 

possiede una conoscenza 
essenziale degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive in 
modo essenziale fatti e 

6 Livello base 



fenomeni. 
 
formula semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza in 
modo non sempre 
appropriato il linguaggio 
specifico.  
 

possiede conoscenze 
superficiali degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive 
parzialmente fatti e 
fenomeni. 
 
se guidato formula 
semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza il 
linguaggio specifico in 
modo approssimativo.  
 

5 Livello iniziale 

possiede conoscenze 
lacunose e frammentarie. 
 
non riesce a descrivere 
fatti e fenomeni anche se 
guidato. 
 
non formula semplici 
ipotesi sebbene guidato. 
 
non comprende, ne 
utilizza il linguaggio 
scientifico. 

4 

Biologia ha una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo. 
 
riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
microscopici e 
macroscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 
 
ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
ambientali e legati all’uso 
della scienze, nel campo 
dello sviluppo scientifico 
e tecnologico.  

possiede conoscenze 
complete e approfondite 
degli elementi delle 
discipline. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione di analisi. 
 
formula autonomamente 
ipotesi e argomenta in 
modo preciso e 
personale. 
 
comprende il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in 
modo sicuro e rigoroso. 
 

10 Livello avanzato 

possiede conoscenze 9 



 
 

ampie e complete degli 
elementi della disciplina. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando un’ 
ottima capacità di 
comprensione di analisi. 
 
formula ipotesi e 
argomenta in modo 
preciso e corretto. 
 
comprende il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in 
modo puntuale. 
 

possiede conoscenze 
complete degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo 
completo e autonomo. 
 
formula ipotesi e 
argomenta in modo 
corretto. 
 
comprende in modo 
corretto il linguaggio 
scientifico. 
 

8 Livello intermedio 

possiede una conoscenza 
generale degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive 
correttamente fatti e 
fenomeni. 
 
formula e argomenta 
semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza in 
modo abbastanza 
corretto il linguaggio 
specifico.  
 

7 

possiede una conoscenza 
essenziale degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive in 
modo essenziale fatti e 
fenomeni. 
 
formula semplici ipotesi. 

6 Livello base 



 
comprende e utilizza in 
modo non sempre 
appropriato il linguaggio 
specifico.  
 

possiede conoscenze 
superficiali degli elementi 
della disciplina. 
 
osserva e descrive 
parzialmente fatti e 
fenomeni. 
 
se guidato formula 
semplici ipotesi. 
 
comprende e utilizza il 
linguaggio specifico in 
modo approssimativo.  
 

5 Livello iniziale 

possiede conoscenze 
lacunose e frammentarie. 
 
non riesce a descrivere 
fatti e fenomeni anche se 
guidato. 
 
non formula semplici 
ipotesi sebbene guidato. 
 
non comprende, ne 
utilizza il linguaggio 
scientifico. 

4 

 

METODI E APPROCCI DIDATTICI 

Ogni nuova tematica sarà affrontata facendo prima di tutto convergere l’attenzione sul percorso matematico che si 

sta percorrendo, in modo  da dare un senso ad ogni argomento che via via si studia. Si farà quindi riferimento alle 

precedenti “esperienze matematiche” e, per quanto possibile, a fatti concreti e personalmente vissuti dagli allievi, e si 

metteranno in evidenza le ricadute conoscitive e applicative. 

A questa fase farà seguito un lavoro di matematizzazione delle conoscenze acquisite per arrivare a fissare definizioni, 

algoritmi, leggi, regole e a disporle in modo corretto. 

Ogni docente utilizzerà le metodologie didattiche più efficaci a seconda delle necessità della classe considerata, 

scegliendo tra quelle elencate di seguito: 

● lezioni frontali e interattive; 

● discussione tra i ragazzi; 

● indagini e ricerche svolte in gruppo; 

● sperimentazione concreta di procedimenti per prove e errori; 

● confronto con l’insegnante; 

● confronto con il libro di testo e altre eventuali fonti di informazione 

STRUMENTI 

● libri di testo in adozione; 

● schede di lavoro; 



● supporti video; 

● articoli scientifici; 

● glossario scientifico; 

● mappe e schemi strutturati; 

● domande guida in aiuto allo studio 

● quiz per ripassare; 

● attività laboratoriali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale terrà conto delle valutazioni sommative e formative. 

La valutazione formativa sarà effettuata durante i processi di apprendimento e, quindi, durante lo svolgimento delle 

Unità didattiche, per controllare la reale validità dei metodi adottati. Al termine di ogni unità verranno saggiati 

l'apprendimento e/o il consolidamento delle abilità e l'apprendimento e/o l'approfondimento delle conoscenze. La 

valutazione delle singole prestazioni verrà valutata sulla base di indicatori predefiniti. Per le prove oggettive verrà data 

una valutazione in decimi, vedi griglia. 

La valutazione sommativa sintetica verrà attribuita sulla base delle misurazioni effettuate al termine di ogni verifica 

disciplinare, tenendo conto della situazione di partenza, delle capacità individuali, dei dati relativi alla situazione socio-

culturale delle famiglie e delle osservazioni sistematiche relative agli obiettivi trasversali, alla fine dei due quadrimestri 

verrà riportata sulla scheda in decimi. 

Per tutti gli alunni, l’attività sarà mirata al coinvolgimento dello studente cercando di responsabilizzarlo, motivarlo e 

gratificarlo, in particolare per gli alunni BES, anche attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi (schede, mappe, 

dispense, tabelle e formulari) e misure dispensative. Le verifiche orali e scritte, per questi studenti, avranno lo scopo di 

individuare il grado di apprendimento raggiunto (saperi essenziali) e di incoraggiarli nei progressi compiuti. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

la famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso: 

● compilazione puntuale del registro elettronico; 

● comunicazioni sul diario scolastico personale; 

● incontri individuali nell’ora di ricevimento del docente; 

● consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori; 

● assemblee aperte a tutti i genitori; 

● scheda di valutazione quadrimestrale. 

METODI E APPROCCI DIDATTICI 

Ogni nuova tematica sarà affrontata facendo prima di tutto convergere l’attenzione sul percorso matematico che si 

sta percorrendo, in modo  da dare un senso ad ogni argomento che via via si studia. Si farà quindi riferimento alle 

precedenti “esperienze matematiche” e, per quanto possibile, a fatti concreti e personalmente vissuti dagli allievi, e si 

metteranno in evidenza le ricadute conoscitive e applicative. 

A questa fase farà seguito un lavoro di matematizzazione delle conoscenze acquisite per arrivare a fissare definizioni, 

algoritmi, leggi, regole e a disporle in modo corretto. 

Ogni docente utilizzerà le metodologie didattiche più efficaci a seconda delle necessità della classe considerata, 

scegliendo tra quelle elencate di seguito: 



● lezioni frontali e interattive; 

● discussione tra i ragazzi; 

● indagini e ricerche svolte in gruppo; 

● sperimentazione concreta di procedimenti per prove e errori; 

● confronto con l’insegnante; 

● confronto con il libro di testo e altre eventuali fonti di informazione 

STRUMENTI 

● libri di testo in adozione; 

● schede di lavoro; 

● supporti video; 

● articoli scientifici; 

● glossario scientifico; 

● mappe e schemi strutturati; 

● domande guida in aiuto allo studio 

● quiz per ripassare; 

● attività laboratoriali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale terrà conto delle valutazioni sommative e formative. 

La valutazione formativa sarà effettuata durante i processi di apprendimento e, quindi, durante lo svolgimento delle 

Unità didattiche, per controllare la reale validità dei metodi adottati. Al termine di ogni unità verranno saggiati 

l'apprendimento e/o il consolidamento delle abilità e l'apprendimento e/o l'approfondimento delle conoscenze. La 

valutazione delle singole prestazioni verrà valutata sulla base di indicatori predefiniti. Per le prove oggettive verrà data 

una valutazione in decimi, vedi griglia. 

La valutazione sommativa sintetica verrà attribuita sulla base delle misurazioni effettuate al termine di ogni verifica 

disciplinare, tenendo conto della situazione di partenza, delle capacità individuali, dei dati relativi alla situazione socio-

culturale delle famiglie e delle osservazioni sistematiche relative agli obiettivi trasversali, alla fine dei due quadrimestri 

verrà riportata sulla scheda in decimi. 

Per tutti gli alunni, l’attività sarà mirata al coinvolgimento dello studente cercando di responsabilizzarlo, motivarlo e 

gratificarlo, in particolare per gli alunni BES, anche attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi (schede, mappe, 

dispense, tabelle e formulari) e misure dispensative. Le verifiche orali e scritte, per questi studenti, avranno lo scopo di 

individuare il grado di apprendimento raggiunto (saperi essenziali) e di incoraggiarli nei progressi compiuti. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

la famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso: 

● compilazione puntuale del registro elettronico; 

● comunicazioni sul diario scolastico personale; 

● incontri individuali nell’ora di ricevimento del docente; 

● consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori; 

● assemblee aperte a tutti i genitori; 

● scheda di valutazione quadrimestrale. 

METODI E APPROCCI DIDATTICI 



Ogni nuova tematica sarà affrontata facendo prima di tutto convergere l’attenzione sul percorso che si sta 

percorrendo, in modo da dare un senso ad ogni argomento che via via si studia. Si farà quindi riferimento alle 

precedenti “esperienze” e, per quanto possibile, a fatti concreti e personalmente vissuti dagli allievi, e si metteranno 

in evidenza le ricadute conoscitive e applicative. 

A questa fase farà seguito un lavoro di sperimentazione per la  matematizzazione delle conoscenze acquisite al fine di 

arrivare a fissare definizioni, leggi, regole e a disporle in modo corretto. 

Ogni docente utilizzerà le metodologie didattiche più efficaci a seconda delle necessità della classe considerata, 

scegliendo tra quelle elencate di seguito: 

● lezioni frontali e interattive; 

● discussione tra i ragazzi; 

● indagini e ricerche svolte in gruppo; 

● sperimentazione concreta di procedimenti per prove e errori; 

● confronto con l’insegnante; 

● confronto con il libro di testo e altre eventuali fonti di informazione 

STRUMENTI 

● libri di testo in adozione; 

● schede di lavoro; 

● supporti video; 

● articoli scientifici; 

● glossario scientifico; 

● mappe e schemi strutturati; 

● domande guida in aiuto allo studio 

● quiz per ripassare; 

● attività laboratoriali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale terrà conto delle valutazioni sommative e formative. 

La valutazione formativa sarà effettuata durante i processi di apprendimento e, quindi, durante lo svolgimento delle 

Unità didattiche, per controllare la reale validità dei metodi adottati. Al termine di ogni unità verranno saggiati 

l'apprendimento e/o il consolidamento delle abilità e l'apprendimento e/o l'approfondimento delle conoscenze. La 

valutazione delle singole prestazioni verrà valutata sulla base di indicatori predefiniti. Per le prove oggettive verrà data 

una valutazione in decimi, vedi griglia. 

La valutazione sommativa sintetica verrà attribuita sulla base delle misurazioni effettuate al termine di ogni verifica 

disciplinare, tenendo conto della situazione di partenza, delle capacità individuali, dei dati relativi alla situazione socio-

culturale delle famiglie e delle osservazioni sistematiche relative agli obiettivi trasversali, alla fine dei due quadrimestri 

verrà riportata sulla scheda in decimi. 

Per tutti gli alunni, l’attività sarà mirata al coinvolgimento dello studente cercando di responsabilizzarlo, motivarlo e 

gratificarlo, in particolare per gli alunni BES, anche attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi (schede, mappe, 

dispense, tabelle e formulari) e misure dispensative. Le verifiche orali e scritte, per questi studenti, avranno lo scopo di 

individuare il grado di apprendimento raggiunto (saperi essenziali) e di incoraggiarli nei progressi compiuti. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

la famiglia sarà coinvolta nel processo formativo attraverso: 



● compilazione puntuale del registro elettronico; 

● comunicazioni sul diario scolastico personale; 

● incontri individuali nell’ora di ricevimento del docente; 

● consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori; 

● assemblee aperte a tutti i genitori; 

● scheda di valutazione quadrimestrale. 

 


