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1 -  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 allievi, 9 maschi e 13 femmine.  

Dal punto di vista didattico il livello della classe è basso, con sole poche eccezioni, ma si mostra 

collaborativa e partecipe rispetto alle attività proposte. Quasi la totalità degli allievi è diligente 

nell’esecuzione del lavoro assegnato a scuola, costante nel lavoro a casa e in possesso del materiale 

scolastico richiesto. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è presentata sufficientemente disciplinata, riescono a 

lavorare in maniera seria sia durante la correzione dei compiti sia durante le esercitazioni individuali in 

classe, anche se talvolta è necessario richiamare l’attenzione di alcuni alunni. All’interno della classe si 

evidenzia un clima positivo che si esplica in attività di collaborazione e di sostegno verso i compagni in 

difficoltà. 

 

2 -   FASCE DI LIVELLO 

In base al test di ingresso e all’andamento didattico nei primi mesi di attività, la classe è di livello medio-

basso.  

 

3 -  CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI  

I contenuti disciplinari e gli obiettivi didattici programmati a inizio anno scolastico sono stati rimodulati in 

seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, dovuta all’emergenza COVID-19, e 

ipotizzandone una eventuale sospensione fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico in corso (10 

giugno 2020). Nell’ipotesi di un riavvio delle attività didattiche in presenza prima del termine delle lezioni (il 

DPCM del 9 marzo 2020, attualmente in corso di validità, prevede una riapertura delle scuole il 6 aprile 

2020) la programmazione potrà essere riadattata.  



Nelle seguenti tabelle, gli argomenti e le competenze evidenziate in grassetto corrispondono a quelle che 

verranno svolte in modalità didattica a distanza. 

 

ARITMETICA 

 

ARGOMENTI COMPETENZE 

Le operazioni con le frazioni Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, potenze e confronti tra frazioni. Risolvere 
problemi con le frazioni. 

Rappresentazione decimale dei numeri razionali  
 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni e confronti tra numeri decimali, quando 
possibile a mente oppure utilizzando algoritmi o 
calcolatrici. 
- Rappresentare i numeri decimali sulla retta. 
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 
per denotare uno stesso numero razionale. 
- Eseguire semplici espressioni con i numeri 
decimali e con i numeri periodici, trasformandoli in 
frazioni. 

Radici quadrate e numeri irrazionali - Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al quadrato. 
- Calcolare e approssimare le radici quadrate 
tramite diverse strategie. 
- Eseguire semplici espressioni con le radici 
quadrate applicandone le proprietà. 

Rapporti Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 

Le proporzioni - Conoscere il concetto di proporzione e le loro 
proprietà. 

- Determinare il termine incognito in una 
proporzione. 

 
 
 
GEOMETRIA 
 

ARGOMENTI COMPETENZE 

Le aree - Calcolare l’area dei principali poligoni. (area dei 
poligoni regolari) 
 Calcolare l’area di semplici figure scomponendole 
in figure elementari, ad esempio triangoli.  
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

Il teorema di Pitagora -  Riconoscere un triangolo rettangolo e i suoi 
elementi. 
- Conoscere il teorema di Pitagora. 
- Applicare il teorema di Pitagora a figure piane e 
in situazioni concrete. 

 
 
 



SCIENZE 
 

ARGOMENTI COMPETENZE 

L’organizzazione del corpo umano • Com’è strutturato il corpo umano 
• L’organizzazione 
generale del nostro corpo 
• L’apparato tegumentario 

Il corpo umano e il movimento • Lo scheletro e le sue funzioni 
• La struttura delle ossa 
• Le parti dello scheletro 
• Ossa in movimento: le articolazioni 
• Il sistema muscolare 

La nutrizione e l’apparato digerente • Il cibo e le sue funzioni 
• I principi nutritivi: i costituenti degli alimenti 
•Anatomia 
e fisiologia dell’apparato digerente 

Apparato circolatorio e sistema linfatico • Il sangue: un tessuto connettivo speciale 
• Il motore dell’apparato circolatorio: il cuore 
• La circolazione del sangue 
• La circolazione linfatica 
• L’immunità: l’organismo si difende 

L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi • L’aria e la respirazione 
• La struttura dei polmoni e gli scambi gassosi 
• La ventilazione polmonare 
•Mantenere in salute l’apparato respiratorio 

L’apparato escretore • Il bilancio idrico 
• L’escrezione • L’apparato urinario: struttura e 
funzioni 

Il sistema nervoso  • Il sistema nervoso coordina le attività 
dell’organismo 
• Il tessuto nervoso: struttura e funzioni 

 

4 - OBIETTIVI MINIMI 

Il metodo di insegnamento terrà conto dei ritmi e delle modalità di apprendimento di ogni alunno; 

verranno costruite situazioni favorevoli all’apprendimento ed alla maturazione di ciascuno. 

Per gli allievi che presentano situazioni di difficoltà potrà essere necessario attuare periodicamente 

interventi di sostegno e recupero individualizzati. 

Per gli allievi che presentano carenze nelle abilità di base e manifestano difficoltà o lentezza 

nell’apprendimento (HC e BES), si individuano i seguenti obiettivi: 

 conoscere il concetto di multiplo e divisore 

 conoscere il concetto di frazione e saperla utilizzare come operatore 

 conoscere il significato di radice quadrata e saperla calcolare con l’ausilio di strumenti specifici 

 saper maneggiare semplici proporzioni 

 saper eseguire il calcolo delle aree delle figure più semplici con ausilio del formulario 

 sapere applicare il Teorema di Pitagora con ausilio del formulario 



 conoscere nelle linee essenziali gli argomenti trattati in Scienze 

 

5- STRUMENTI 

Da fine febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, viene utilizzata la Didattica a Distanza 

(D.A.D.), per cui l’assegnazione delle attività agli alunni avviene mediante Bacheca di Argo Didup, mediante 

sezione dedicata alla classe del sito internet istituzionale della scuola alla voce “Materiali didattici 

secondaria di primo grado”  e attraverso la piattaforma WeSchool. 

La restituzione da parte degli alunni delle attività eseguite può avvenire mediante invio di pagine 

scannerizzate  o fotografate  ad un indirizzo mail dedicato,  mediante caricamento sulla sezione 

“Condivisione Documenti” di Argo Famiglia o mediante esecuzione sulla piattaforma WeSchool. 

Il feedback agli alunni da parte del docente avviene mediante l’invio di mail o mediante  

messaggi sulla piattaforma WeSchool. 

 

6 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite da ciascun allievo concorreranno alla definizione 

delle competente quadrimestrali. 

La valutazione terrà conto dei seguenti punti: 

 area del comportamento (nel lavoro e nelle relazioni sociali);  

- interesse e  partecipazione;  

- impegno; 

 area degli apprendimenti  

- livello di partenza (accertamento dei prerequisiti); 

- metodo di studio; 

- conoscenze disciplinari acquisite e abilità manifestate; 

Verranno proposte verifiche orali e/o scritte. Le verifiche scritte saranno strutturate, semistrutturate o 

aperte e potranno consistere anche nella realizzazione di modelli, produzione di cartelloni, schede degli 

esperimenti svolti.  

Nelle verifiche scritte e orali gli alunni dovranno dimostrare di conoscere, comprendere e saper applicare gli 

elementi propri della disciplina utilizzando un linguaggio specifico. 

Nella valutazione, espressa in decimi, si terrà conto sia del livello di conoscenze e abilità raggiunti, sia del 

percorso di apprendimento compiuto da ogni studente e del suo impegno. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e alla attivazione delle modalità di Didattica a Distanza 

(D.A.D.), vengono rivisti il piano delle verifiche e il criterio di valutazione degli alunni. Si precisa, in 

particolare, che essa avrà un valore formativo e si terrà in considerazione la partecipazione alla D.A.D 



riscontrabile, da parte dei docenti, sia tramite mail come risposta ai compiti assegnati che attraverso 

l’uso da parte dei ragazzi della piattaforma WeSchool. Verrà valutato l’impegno di ogni alunno e la 

costanza nell’invio dei compiti richiesti che verranno regolarmente esaminati e corretti.  

Tuttavia, si terrà anche conto delle criticità connesse alla DAD per quegli allievi le cui famiglie non 

dispongono della possibilità di connettersi alla rete telematica o non abbiano strumenti adeguati a poter 

agevolmente seguire le attività connesse a tale modalità di insegnamento. 

 

Torino, 26/03/2020                                                               

 

 

Prof.ssa Ferro Rosalba 

 

 

 

 


