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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 due alunni certificati HC quali Canetta Simone
e Formato Giorgio, due alunni DSA El Gammal e Faleo e infine due alunni BES per disagi socio-
economici: Caminiti e Okafor. E' presente un alunno ripetente: Balquiedra Malcum.
La classe risulta abbastanza collaborativa e il livello di preparazione si può ritenere medio - alto,
infatti non mancano eccellenze ed elementi dal comportamento molto positivo che eseguono il
proprio lavoro con puntualità e autonomia; alcuni, invece, pur avendo una discreta preparazione
di  base,  sono disordinati  o  si  distraggono  facilmente,  pochi  ancora  presentano alcune 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)
 Gherla, Piovano, Triches ;

2°fascia (alunni con un discreto/ buon livello di acquisizione delle conoscenze e abilità)
Lagana', Lansari, Saraceno,Zahid;
3°fascia (alunni con un sufficiente livello di acquisizione delle conoscenze e abilità)
Arestia,  Bora,  Buora,  Corcione,  Di  Geronimo,  El  Gammal,  Faleo,  Formato,  Michelino,  Okafor,
Santoro;

4°fascia (alunni che evidenziano lacune nell'acquisizione di conoscenze e abilità)
Balquiedra, Caminiti, Canetta, Clemente, Dalhag, Lammendola;

Bes (HC, Dsa , stranieri, ecc..)
Caminiti, Canetta, Clemente, Dalhag, El Gammal, Faleo, Formato, Okafor;



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
            Numeri
• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali,numeri interi,frazioni e numeri decimali), quando è possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale
strumento può essere più opportuno;
• Dare stime approssimate per il risultato di un' operazione e controllare la plausibilità di un
calcolo;
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta;
• Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze o per la tecnica;
• Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale,
sia mediante frazione;
• Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in
diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni;
• Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare  utilizzando strategie diverse;
• Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un
numero decimale;
• Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri;
• Descrivere con un espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di
un problema

              Spazio e figure
• Riprodurre  figure  e disegni  geometrici,  utilizzando  in  modo appropriato  e  con accuratezza
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro e software di geometria);
• Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e codificazione fatta da altri;
• Calcolare l'area del cerchio e della circonferenza;
• Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano;
• Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali;
• Calcolare il volume delle figure tridimensionali più comuni e dare stime di quello degli oggetti
della vita quotidiana;
• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure;
            
             Relazioni e funzioni
• Costruire, interpretare 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;
• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per conoscere in particolare
le funzioni del tipo y=ax, y= a/x, y=ax², y=2n e i loro grafici;
• Collegare le prime due al concetto di proporzionalità;
• Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado

             Misure, dati e previsioni
• Rappresentare  insieme  di  dati,  anche  facendo  uso  di  un  foglio  elettronico.  In  situazioni
significative,  confrontare  dati  al  fine  di  prendere  decisioni,  utilizzando  le  distribuzioni  delle
frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana;



• In  semplici  situazioni  aleatorie,  individuare  gli  eventi  elementari,  discutere  i  modi  per
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, decomponendolo in
eventi elementari disgiunti;
• Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti
              

                                                             Scienze
Fisica e chimica
• Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie situazioni d'esperienza e realizzare esperienze;
• Costruire e utilizzare correttamente il  concetto di energia come quantità che si  conserva e
realizzare esperienze;
• Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e sperimentare non reazioni pericolose;
Astronomia e Scienze della Terra
• Osservare, modellizzare e interpretare i più comuni fenomeni celesti attraverso l'osservazione
del cielo notturno e diurno, ricostruire i movimenti della Terra;
• Spiegare anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi di eclissi del Sole e della Luna;
• Riconoscere i principali tipi di rocce e i processi geologici  da cui hanno avuto origine;
• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche);
                  Biologia
• Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi;
• Comprendere il senso delle grandi classificazioni e l'importanza dell'utilizzo dei fossili;
• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi
con un modello cellulare;
• Conoscere  le  basi  biologiche della  trasmissione dei  caratteri  ereditari  acquisendo le  prime
elementari nozioni di genetica;
• Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il
controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe;
• Assumere scelte e comportamenti personale ecologicamente sostenibili

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/ ALGEBRA
• I rapporti e le proporzioni;
• La proporzionalità diretta e inversa;
• Applicazioni della proporzionalità;
• La statistica
• I numeri relativi e le operazioni
• Il calcolo letterale;
• Le equazioni di primo grado;
• La geometria analitica;
• la logica;
• Statistica e probabilità



GEOMETRIA
• Similitudine;
• Circonferenza e cerchio;
• Geometria solida:elementi fondamentali;
• Prismi e piramidi, superficie e volume;
• Solidi di rotazione;

            SCIENZE
• La riproduzione;
• Il codice della vita;
• L'ereditarietà dei caratteri;
• L'aria e l'atmosfera;
• L'acqua e l'idrosfera;
• La litosfera e il suolo;
• Rocce e minerali;
• Vulcani e terremoti;
• Storia della Terra;
• Terra e Luna;
• Il sistema Solare
• Le trasformazioni chimiche

Si specificano le UDA o parti di esse che verranno svolte in collaborazione con altri docenti del
Consiglio di Classe:
•  le similitudini e  i solidi di rotazione 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


