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1 -  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 26 allievi regolarmente frequentanti, 13 maschi e 13 femmine. Sono presenti
15 alunni stranieri (prima o seconda generazione) italofoni. E’ presente un allievo con certificazione
HC ,  quattro alunni sono certificati (DSA o QXX) e quattro sono alunni con BES di  vario tipo non
certificati.
Nell’insieme la classe è scolarizzata e collaborativa ma poco disciplinata, in alcuni casi non rispettosa
delle principali regole.
Dal punto di vista didattico la classe si dimostra in gran parte partecipe rispetto alle attività proposte.
Una parte degli allievi è diligente nell’esecuzione del lavoro assegnato a scuola, ma gran parte della
classe 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-basso con necessità di interventi mirati al recupero di conoscenze e competenze afferenti ad
entrambi gli anni di scuola primaria di primo grado e in qualche caso afferenti anche agli ultimi anni di
scuola primaria. Sei alunni sono in fascia bassa, otto alunni sono in fascia medio-bassa, dieci in fascia
media, uno in fascia medio-alta e nessuno in fascia alta.
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3 -  CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI

Aritmetica

ARGOMENTI COMPETENZE
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.

Dati e previsioni 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, moda
e mediana. 
Calcolare  la  probabilità  di  qualche  evento,
decomponendolo  in  eventi  elementari
disgiunti.

I numeri relativi e gli insiemi numerici Conoscere l’insieme R dei numeri reali. 
Saper  rappresentare,  ordinare  e  confrontare
numeri reali.

Elementi di calcolo algebrico Calcolare  un’espressione  letterale  sostituendo
numerici alle lettere.
Conoscere monomi e polinomi e operare con
essi.
Costruire,  interpretare  e  trasformare  formule
che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà. 
Risolvere  equazioni  di  primo  grado  a
un’incognita. 

Funzioni e loro rappresentazione Conoscere il concetto di funzione.
Usare  il  piano  cartesiano  per  rappresentare
relazioni e funzioni.

L’algebra incontra la geometria: i primi passi 
nella geometria analitica

Calcolare le coordinate del punto medio di un
segmento rappresentato.
Calcolare  la  lunghezza  di  segmenti
rappresentati nel piano cartesiano.
Rappresentare e studiare nel piano cartesiano
una figura piana. 
Conoscere  l’equazione  e  la  rappresentazione
della retta.



Geometria

ARGOMENTI COMPETENZE
Circonferenza e cerchio Conoscere  circonferenza,  cerchio  e  loro

elementi. 
Sapere  quando  i  poligoni  sono  inscrivibili  o
circoscrivibili.
Conoscere  le  formule  per  trovare  l’area  del
cerchio  e  la  lunghezza  della  circonferenza,
conoscendo il raggio.
Risolvere problemi relativi alla circonferenza e 
al cerchio.

Lo spazio Rappresentare  oggetti e figure tridimensionali
in vario modo tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali. 

I poliedri Conoscere i poliedri e i poliedri regolari.
Conoscere i prismi e le piramidi.
Saper  disegnare  correttamente,  utilizzando
strumenti, i poliedri.
Calcolare  area  della  superficie  e  volume  di
prismi e piramidi.

I solidi di rotazione Saper costruire solidi di rotazione a partire da
figure piane.
Calcolare  area  della  superficie  e  volume  di
cilindro, cono e sfera e altri solidi di rotazione
composti.

Scienze

ARGOMENTI COMPETENZE
Corpi in movimento • Tempo, posizione e spostamento

• La velocità e i moti rettilinei
L’accelerazione e le forze • I moti accelerati

• Le forze 
• Le leve
• La spinta di Archimede

Fenomeni elettrici e magnetici • Cariche elettriche e struttura atomica
• Le pile 
• La corrente elettrica: cariche in movimento 
• I circuiti e le grandezze elettriche
• Magneti e forze magnetiche
•Relazioni tra fenomeni elettrici e magnetici



La riproduzione e lo sviluppo • I cromosomi e la riproduzione sessuata
• I cambiamenti della pubertà
• L’apparato riproduttore maschile
• L’apparato riproduttore femminile
• Dalla fecondazione alla nascita

La trasmissione dei caratteri ereditari • Le teorie di Mendel e la genetica moderna
• La trasmissione di più caratteri
• Le leggi di Mendel e la genetica umana

Il linguaggio della vita • La struttura e le funzioni del DNA
• Le mutazioni 

La struttura della Terra • La struttura interna della Terra
• Rocce e minerali
• L’attività sismica
• L’attività vulcanica

Il sistema Terra-Luna • La forma e le dimensioni della Terra
• I moti della Terra
• La Luna: il nostro satellite

Un viaggio nel Sistema solare • Il movimento dei pianeti: le leggi di Keplero e
la legge di gravitazione universale
• Il Sistema solare

Stelle e galassie: l’Universo intorno a noi • Lo studio delle stelle e della loro evoluzione
•  Ai  confini  dell’Universo:  galassie  e  teorie
sull’evoluzione dell’Universo

Energia, risorse, ambiente: una sfida per il 
futuro

• Riconoscere i problemi della Terra e proporre
soluzioni: la Terra come ecosistema, le risorse e
lo sviluppo sostenibile
•  Energia  per  lo  sviluppo:  fabbisogno
energetico e nuovi modelli di comportamento

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:

 sapere come si calcola una media e riconoscere il significato di probabilità;
 conoscere monomi e polinomi e operare con essi;
 risolvere equazioni di primo grado a un’incognita;
 rappresentazione di punti e poligoni semplici sul piano cartesiano
 conoscere  la  differenza  tra  circonferenza  e  cerchio  e  riconoscere  i  principali  elementi

caratterizzanti;
 rappresentare semplici figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano;
 calcolare area della superficie e volume di prismi e piramidi con ausilio del formulario;
 calcolare area della superficie e volume di cilindro, cono e sfera 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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