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   Situazione di partenza della classe

Modalità di rilevazione dei bisogni formativi della classe
• prove aperte;
• prove strutturate;
• conversazioni;
• prove soggettive di valutazione;
• colloqui con le famiglie

Per quanto riguarda il  profilo generale della classe si  osserva che: la classe è composta da 24
alunni di cui 11 maschi e 13 femmine. Sono presenti  tre alunni DSA Di Donato, Limni e Liviello e
cinque BES  quali Aly, Balan, Cardozo, Leon e La Rosa.
Il  livello di  preparazione della  classe è medio,  tuttavia  una parte della  classe pur avendo una
sufficiente preparazione di base è disordinata e/o si distrae facilmente. Alcuni alunni presentano
delle lacune, difficoltà nell'organizzazione del lavoro e poca abitudine allo studio.
A seguito dell'analisi della situazione di partenza è possibile dividere la classe in fasce, in base al
livello di acquisizione delle competenze:

1°fascia (alunni con un ottimo livello di acquisizione delle competenze)
Osahon, Pesce

2°fascia (alunni con un discreto/ buon livello di acquisizione delle conoscenze e abilità)
Abdelfattah, Brusa, Chiamberlando, Lansari, Radu

3°fascia (alunni con un sufficiente livello di acquisizione delle conoscenze e abilità)
Damoun, DiDonato,Di Geronimo, Fejzulla,Ferrari,Grani, Leon,
4°fascia (alunni che evidenziano lacune nell'acquisizione di conoscenze e abilità)
Aly, Balan,Cardozo, La Rosa, Limni, Liviello, Triches

Bes (HC, Dsa , stranieri, ecc...)
Aly, Balan, Cardozo, Di Donato,La Rosa, Leon, Limni, Liviello



1- Obiettivi di apprendimento coerenti con i Traguardi per lo sviluppo delle competenze previste
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di Istruzione

                                                                         Matematica

• Esegue semplici operazioni matematiche mentalmente, per iscritto e con strumenti di calcolo;
• Legge e comprende i dati rappresentati in vario modo;
• Calcola una probabilità;
• Legge  la  realtà  e  risolve  i  problemi  impiegando  forme verbali  o  iconiche ma anche forme
simboliche caratteristiche della matematica (numeri e figure,...);
• Ricorda e riproduce regole, leggi, teoremi, operazioni;
• Interpreta in modo corretto semplici testi e traduce i dati in forma simbolica;
• Opera nell'insieme N,Q, anche con le potenze;
• Risolve semplici problemi sul calcolo delle aree dei poligoni e sul teorema di Pitagora;

                                                                              Scienze
• Conoscere le caratteristiche generali del regno animale e le differenze tra organismi
vertebrati e invertebrati;
• Conoscere la struttura e le caratteristiche delle classi dei cordati(ciclostomi,pesci cartilaginei e
ossei, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi);
• Comprendere la differenza tra un organismo omeotermo ed eterotermo;
• Conoscere  i  livelli  di  organizzazione  di  un  organismo  pluricellulare(cellule,tessuti,  organi  e
apparati/sistemi);
• Comprendere  la  funzione  del  sistema  di  sostegno  e  la  struttura  del  tessuto  osseo  e
cartilagineo. Saper distinguere i diversi tipi di ossa;
• Conoscere la struttura e la funzione degli organi del tratto orale, del tratto gastroesofageo,e
del tratto intestinale del tubo digerente;
• Conoscere quali sono i principi alimentari, i meccanismi chimici con cui le cellule producono
energia, i concetti di metabolismo, fabbisogno energetico e dieta;
• Conoscere l'organizzazione dell'apparato respiratorio e delle vie respiratorie;
• Conoscere la struttura del sistema circolatorio, la composizione del sangue, le caratteristiche
delle sue diverse componenti e i gruppi sanguigni;
• Conoscere la struttura dell'apparato escretore e del nefrone;
• Miscugli omogenei e eterogenei

2 Organizzazione delle UDA sulla base degli obiettivi prefissati al punto 1:
I contenuti saranno organizzati in unità di apprendimento disciplinare e interdisciplinare.
In linea generale si prevede la trattazione delle seguenti unità di apprendimento:

            ARITMETICA
• Operazioni fondamentali con le frazioni e i numeri decimali limitati e illimitati;



• La radice quadrata;
• I rapporti e le proporzioni;
• La proporzionalità diretta e inversa;
• Applicazioni della proporzionalità;
• La statistica
GEOMETRIA
• Area dei poligoni;
• Il teorema di Pitagora e le sue applicazioni;
• Isometrie;
• Similitudine

SCIENZE
• Struttura e rivestimento;
• Sostegno e movimento;
• La respirazione;
• Circolazione e difese immunitarie;
• Alimentazione e digestione;
• L'escrezione;
• Coordinamento e regolazione;
• I cinque sensi;
• Miscugli

Si specificano le UDA o parti di esse che verranno svolte in collaborazione con altri docenti del
Consiglio di Classe:
• i rapporti, le proporzioni, le similitudini e le isometrie verranno trattate anche in tecnologia.

3 Procedimenti per favorire il processo di apprendimento e  di maturazione

  3.1Strategie per il sostegno e il consolidamento delle conoscenze e delle competenze 
(fasce 2-3)
- attività guidate a crescente livello di difficoltà;
- adattamento  lezioni ed esercitazioni alle caratteristiche affettivo-cognitive dei singoli alunni;
- rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale;

  3.2Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze (fascia4)

• attività didattiche individualizzate;
• peer tutoring;
• diversificazione o adattamento dei contenuti disciplinari;
• valorizzazione dell'ordine e della precisione nell'esecuzione dei lavori;
• affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità;
• (altro): segnalazione e accompagnamento in percorsi individualizzati di doposcuola;
•

3.3 Programmazione individualizzata riferita agli alunni BES

Si fa riferimento ai PEI e ai PDP  dei singoli alunni. Eventuali altre osservazioni:
Per gli alunni inseriti in questa fascia si punterà a raggiungere i seguenti obiettivi:
• Conoscere e saper eseguire semplici operazioni nell'insieme dei numeri N e Q;



• Conoscere il concetto di proporzione, proporzionalità diretta e inversa;
• Saper calcolare l'area dei poligoni principali;
• Conoscere e applicare il teorema di Pitagora

4 Metodologie didattiche (indicati in ordine di priorità da 1 a 4,  1= sempre; 2= spesso; 3= poco;
4= mai)

• Lezione frontale 1
• Metacognizione 2
• Problem solving 2
• Induttivo-deduttivo 2
• Cooperative learning 2
• Didattica laboratoriale 2
• Altro: sperimentazione concreta di procedimenti per prove e errori 3

5 Modalità di verifica del processo di apprendimento
Le verifiche saranno effettuate in itinere e perciò il momento della verifica potrà assumere una
dimensione continuativa e non sporadica e limitata al termine dello sviluppo di un argomento o di
un quadrimestre. In questo modo l'insegnante potrà procedere ad un controllo quotidiano del
processo di apprendimento con prove soggettive orali, test e prove scritte, relazioni orali e scritte
e anche semplici esperimenti.
Le  verifiche  terranno  presenti  gli  obiettivi  prefissati  per  la  matematica  e  le  scienze  al  fine  di
ottenere una valutazione coerente, non improvvisata, composta e ben articolata. La strutturazione
delle verifiche terrà conto della scansione in obiettivi. Per le scienze verranno anche valutate la
capacità di esposizione orale, l'accuratezza e l'ordine del quaderno.

6 Modalita' di verifica del livello di apprendimento (in ordine di priorità da 1 a 4)

• Colloqui orali 2
• Conversazioni, dibattiti 2
• Esercitazioni individuali e/o collettive con esposizione orale 3
• Relazione scritta 3
• Prove scritte 1
• Prove pratiche e/o operative 2
• Prove comuni con classe paralleli 1

7 Criteri di valutazione 

La valutazione degli obiettivi formativi proposti per ogni unità verrà effettuata dall'insegnante e
riportata sul registro personale. Il processo di valutazione verrà distinto in due momenti:
• Uno di misurazione dei risultati raggiunti nelle singole prove, esplicitato attraverso una scala
ordinale espressa in valore percentuale compresi tra 0 e 100;



• Uno che si avvale di tutti i dati emersi nella misurazione e dalle osservazioni e si sintetizza con
la scala tra il 4 e il 10.
In questo modo si eviterà di confondere la fase di misurazione in itinere delle singole prestazioni
con la fase conclusiva di valutazione  che prevede invece un processo più complesso e articolato.
Inoltre al termine dell'attività annuale verrà proposta una prova sul modello invalsi che contiene
quesiti relativi agli aspetti  teorici ed applicativi.

Torino lì 07/10/2019                                                                                         Docente

                                                                                                                                       Pavone Maria


