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1 -  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 24 allievi, 11 maschi e 13 femmine. Sono presenti 6 stranieri (prima o seconda
generazione) italofoni e 4 stranieri non italofoni. E’ presente un allievo con certificazione HC, due
alunni sono certificati DSA e sette sono alunni con BES di vario tipo non certificati.
Nell’insieme la classe è abbastanza scolarizzata e disciplinata, rispettosa delle principali  regole ma
non sempre collaborativa.
Dal punto di vista didattico la classe è partecipe rispetto alle attività proposte. La maggior parte degli
allievi  è  diligente  nell’esecuzione del  lavoro assegnato  a scuola,  ma una parte 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. Sono presenti due alunni in fascia bassa, quattro alunni sono in fascia
medio-bassa,  nove in fascia media, cinque in fascia medio-alta e tre in fascia alta.
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3 -  CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI

Aritmetica

ARGOMENTI COMPETENZE
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.

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.

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.
-  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.
-  Eseguire  semplici  espressioni  con  le  radici
quadrate applicandone le proprietà.

Rapporti Descrivere  rapporti  e  quozienti  mediante
frazioni.

Le proporzioni - Conoscere le proporzioni e le loro proprietà.
-  Determinare  il  termine  incognito  in  una
proporzione.

Problemi con le proporzioni - Esprimere la relazione di proporzionalità con
una uguaglianza di frazioni e viceversa.
- Usare il piano cartesiano per rappresentare le
situazioni di proporzionalità diretta e inversa.
- Calcolare le percentuali.



Geometria

ARGOMENTI COMPETENZE
I poligoni Conoscere  definizioni  e  proprietà  significative

delle  principali  figure  piane  (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari).

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

Le isometrie -   Riconoscere  e  costruire  simmetrie  assiali  e
centrali, traslazioni e rotazioni.
-  Riconoscere  figure  uguali  e  descrivere  le
isometrie necessarie per portarle a coincidere.

Il teorema di Pitagora - Conoscere il teorema di Pitagora.
- Applicare il teorema di Pitagora a figure piane
e in situazioni concrete.

Le trasformazioni geometriche: omotetie e 
similitudini 

- Riconoscere figure piane simili in vari contesti.
- Riprodurre in scala una figura assegnata.
-  Conoscere  e  applicare  i  due  teoremi  di
Euclide.
- Conoscere e applicare il teorema di Talete.

Circonferenza e cerchio -  Conoscere  circonferenza,  cerchio  e  loro
elementi.
-  Sapere  quando  i  poligoni  sono  inscrivibili  o
circoscrivibili.

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 e gli organi di senso • Il tessuto nervoso: struttura e funzioni
•Raccogliere informazioni: gli organi di senso
• Gli ormoni sono messaggeri chimici

OBIETTIVI MINIMI

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
 saper disegnare una circonferenza con il compasso e saper individuare i principali elementi

che la caratterizzano
 saper riconoscere semplici simmetrie e traslazioni
 sapere applicare il Teorema di Pitagora con ausilio del formulario
 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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