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1 -  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 23 allievi regolarmente frequentanti, 12 maschi e 11 femmine. Sono presenti
11 stranieri (prima o seconda generazione) italofoni e 2 stranieri non italofoni. Quattro alunni sono
certificati (DSA o QXX) e sette sono alunni con BES di vario tipo non certificati.
Nell’insieme la classe è abbastanza scolarizzata e collaborativa ma poco disciplinata, in alcuni casi non
rispettosa delle principali regole.
Dal punto di vista didattico la classe si dimostra partecipe e curiosa rispetto alle attività proposte. La
maggior parte degli allievi è diligente nell’esecuzione del lavoro assegnato a scuola, ma si dimostra
meno costante nel lavoro a casa e nel possesso del materiale necessario a scuola. 

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, con buone potenzialità. Non sono presenti alunni in fascia bassa, tre alunni sono in fascia
medio-bassa, quindici in fascia media, cinque in fascia medio-alta e nessuno in fascia alta.
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3 -  CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI

Aritmetica

ARGOMENTI COMPETENZE
Strumenti della matematica -  Rappresentare  informazioni  con  tabelle  e

grafici.
-  Conoscere  e  rappresentare  insiemi  e
sottoinsiemi.
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

I numeri naturali e le operazioni dirette - Eseguire addizioni e moltiplicazioni tra numeri
naturali,  quando  possibile  a  mente  oppure
utilizzando  gli  usuali  algoritmi  scritti  o  le
calcolatrici.
- Dare stime approssimative al risultato di una
operazione, anche per controllare la plausibilità
di un calcolo già fatto.

I numeri naturali e le operazioni inverse -  Eseguire  sottrazioni  e  divisioni  tra  numeri
naturali,  quando  possibile  a  mente  oppure
utilizzando  gli  usuali  algoritmi  scritti  o  le
calcolatrici.
-  Dare stime approssimative per il  risultato di
una  operazione,  anche  per  controllare  la
plausibilità di un calcolo già fatto.
-  Sistemare  i  numeri  sulla  retta  numerica
ampliando l’insieme N fino all’insieme Z.
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri  conosciuti,  essendo  consapevoli  del
significato  delle  parentesi  e  delle  convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
-  Descrivere con una espressione numerica la
sequenza  di  operazioni  che  fornisce  la
soluzione di un problema.

Le rappresentazioni grafiche Saper leggere, scegliere e tracciare:
–istogrammi;
–diagrammi a settori circolari; 
– il diagramma cartesiano.

Le potenze - Utilizzare la notazione usuale per le potenze
con esponente intero positivo, consapevoli del
significato.
-  Usare  le  proprietà  delle  potenze  anche  per
semplificare calcoli e notazioni.
- Conoscere la radice quadrata come operatore
inverso dell’elevamento al quadrato.

La divisibilità -  Individuare multipli  e  divisori  di  un numero
naturale  e  multipli  e  divisori  comuni  a  più
numeri.
-  Comprendere  il  significato  e  l’utilità  del



multiplo  comune  più  piccolo  e  del  divisore
comune più grande, in matematica e in diverse
situazioni concrete.
-  Scomporre numeri  naturali  in fattori  primi e
conoscere  l’utilità  di  tale  scomposizione  per
diversi fini.

Porsi e risolvere problemi Esplorare e risolvere problemi.
Le frazioni - Rappresentare le frazioni sulla retta.

-  Utilizzare  frazioni  equivalenti  e  numeri
decimali  per  denotare  uno  stesso  numero
razionale in diversi modi, essendo consapevoli
di  vantaggi  e  svantaggi  che  le  diverse
rappresentazioni  danno  a  seconda  degli
obiettivi.

Le operazioni con le frazioni - Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni e confronti tra frazioni.

Geometria

ARGOMENTI COMPETENZE
La misura -  Conoscere  le  principali  unità  di  misura  per

lunghezze,  angoli,  per  effettuare  misure  e
stime.

Lo spazio e il piano - Visualizzare oggetti tridimensionali.
-  Rappresentare  oggetti  e  figure
tridimensionali.

Gli elementi fondamentali della geometria  -  Riprodurre  figure  e  disegni  geometrici,
utilizzando  in  modo  appropriato  e  con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso).
- Conoscere definizioni e proprietà significative
degli enti fondamentali della geometria.
-  Risolvere  semplici  problemi  con segmenti e
angoli.

Perpendicolarità e parallelismo Applicare  i  concetti  e  le  proprietà  di
parallelismo e perpendicolarità.

I poligoni -  Riprodurre  figure  e  disegni  geometrici,
utilizzando  in  modo  appropriato  e  con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso).
- Conoscere definizioni e proprietà significative
delle  principali  figure  piane  (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari).
- Riprodurre figure e disegni geometrici in base
ad una descrizione e codificazione fatta da altri.
-  Rappresentare  punti,  segmenti  e  figure  sul
piano cartesiano.



Scienze

ARGOMENTI COMPETENZE
Primi passi nella scienza • Impariamo a osservare: il metodo scientifico

• Misuriamo ciò che osserviamo: le grandezze
Mescolare i materiali • I miscugli 
Scaldare i materiali • Riscaldare un oggetto solido

• Riscaldare un fluido
•Densità e moti convettivi

Le trasformazioni dello stato fisico • Una panoramica sui passaggi di stato
• Misurare la temperatura

Le soluzioni e le loro proprietà • Cos’è una soluzione?
• Le proprietà di una soluzione
• Soluzioni acide, basiche e neutre

La materia si trasforma • Le reazioni chimiche
• Composti ed elementi
• Atomi e molecole
• I legami tra gli atomi

La cellula: l’unità elementare dei viventi • Le caratteristiche dei viventi
• Esploriamo la cellula con il microscopio ottico
• Cellule senza nucleo: i procarioti
• Organismi eucariotici

Classificare i viventi • La sistematica e la tassonomia
• ll concetto di specie
• L’evoluzione: come si originano le specie

L’origine e la struttura delle piante • Le caratteristiche delle piante
• Le foglie: i laboratori verdi delle piante
•  La  fotosintesi,  la  respirazione  e  la
traspirazione
• Il fusto, la radice e il trasporto

Il regno dei funghi • Le caratteristiche dei funghii
La classificazione degli animali: gli invertebrati • Il regno degli animali

• Gli invertebrati, una panoramica.
La classificazione degli animali: i vertebrati • I pesci: una vita in acqua

• Gli anfibi: animali dalla doppia vita
• I rettili: i vertebrati colonizzano la terraferma
• Gli uccelli: la conquista dell’aria
• I mammiferi: animali che allattano i piccoli

L’ecologia e il comportamento animale • L’ecologia 
• Lo studio del comportamento animale



OBIETTIVI MINIMI

Per  gli  allievi  che  presentano  carenze  nelle  abilità  di  base  e  manifestano  difficoltà  o  lentezza
nell’apprendimento (BES), si individuano i seguenti obiettivi:

 saper operare in N, saper risolvere semplici espressioni e semplici problemi aritmetici
 conoscere il concetto di multiplo e divisore
 conoscere il concetto di frazione e saperla utilizzare come operatore
 saper disegnare e operare con segmenti e angoli
 saper usare semplici strumenti di misura
 saper eseguire e interpretare semplici rappresentazioni grafiche
 conoscere nelle linee essenziali gli argomenti trattati in Scienze

4 -  VERIFICA E VALUTAZIONE

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

Torino, 31/10/2019                                                               

Prof. Nicola Putzu
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