
 

Gli insegnanti del dipartimento di SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E 

NATURALI E TECNOLOGIA hanno concordato per la programmazione dell’anno scolastico 

2019/2020 quanto di seguito riportato. 

Al termine del percorso matematico di questo anno scolastico gli studenti dovranno 

raggiungere i seguenti traguardi secondo una gradualità che individua gli obiettivi minimi, 

intermedi e di eccellenza: 

CLASSE SECONDA 

Obiettivi minimi Obiettivi intermedi Obiettivi per l’eccellenza 

 Saper eseguire le 

quattro operazioni 

con le frazioni 

 Saper riconoscere 

il tipo di numero 

decimale 

 Saper consultare le 

tavole numeriche 

per calcolare 

potenze e radici in 

N 

 Saper calcolare 

l’area di triangoli e 

 Saper risolvere 

espressioni con le 

frazioni  

 Saper rappresentare 

numeri razionali sulla 

retta orientata  

 Saper utilizzare le 

formule inverse 

dell’area 

 Saper applicare il 

Teorema di Pitagora 

alle figure piane  

 l’alunno riferisce sugli 

argomenti studiati con 

accurata precisione di 

linguaggio, gestisce ed 

elabora le conoscenze 

apprese con sicurezza e 

dimostra di possedere una 

preparazione approfondita e 

soddisfacente; 

 l’alunno riconosce relazioni e 

proprietà che interpreta in 

modo chiaro e corretto; 

dimostra di possedere sicura 

padronanza dei procedimenti 
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quadrilateri 

 Saper applicare il 

teorema di 

Pitagora al 

triangolo 

rettangolo 

 Saper risolvere 

semplici 

proporzioni 

 Saper applicare le 

proporzioni in 

situazioni 

problematiche di vario 

tipo 

di calcolo e di misura; 

 l’alunno dimostra piena 

padronanza delle tecniche 

operative per risolvere un 

problema e sceglie l’iter più 

opportuno che verifica 

autonomamente; 

 l’alunno sa leggere, utilizzare 

e comunicare con correttezza 

ed in modo efficace i 

contenuti per mezzo dei 

linguaggi specifici. Inserisce 

nel contesto valutazioni 

personali e riflessioni critiche 

 

Per quanto riguarda i contenuti di matematica e scienze, si rimanda alla normativa in 

vigore per le linee generali, fermo restando la trattazione di alcuni argomenti – chiave, e 

alla scelta compiuta dal singolo insegnante che opera tenendo conto delle caratteristiche 

di ciascuna classe, anticipando o posticipando lo svolgimento di alcuni argomenti. 

MATEMATICA: CONTENUTI 

UNITA’ 

DIDATTICA 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

(conoscenze) 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO      

(abilità) 

I NUMERI 

RAZIONALI E I 

NUMERI 

DECIMALI 

 operazioni ed 

espressioni con le 

frazioni 

 i problemi con le 

frazioni 

 le frazioni e i 

numeri decimali 

 tipi di numeri 

decimali 

 la frazione 

generatrice di un 

numero decimale 

 l’approssimazione 

e 

l’arrotondamento 

 operazioni con 

le frazioni e 

metodi di 

calcolo 

 metodi risolutivi 

di problemi con 

frazioni 

 passaggio dalla 

frazione al 

numero 

decimale 

 classificazione 

dei numeri 

decimali 

 definizione di 

 calcolo di 

espressioni con 

frazioni 

 risoluzione di 

problemi con 

le frazioni 

 trasformazione 

di una frazione 

decimale in 

numero 

decimale e 

viceversa 

 ricerca della 

frazione 

generatrice di 

un numero 



di un numero 

decimale 

 operazioni con 

numeri decimali 

frazione 

generatrice 

 approssimazion

e di un numero 

decimale 

decimale  

 

L’ESTRAZIONE DI 

RADICE 

 l’estrazione di 

radice e la radice 

quadrata 

 i quadrati perfetti 

 uso delle tavole 

per trovare la 

radice quadrata e 

cubica di un 

numero 

 le proprietà 

dell’estrazione di 

radice 

 i numeri irrazionali 

e i numeri reali 

 operazione di 

estrazione di 

radice e radice 

quadrata 

 definizione di 

quadrato 

perfetto 

 proprietà della 

radice quadrata 

 le tavole 

numeriche per 

l’estrazione di 

radice quadrata 

 calcolare la 

radice 

quadrata 

esatta o 

approssimata 

di un numero  

 riconoscere un 

quadrato 

perfetto e 

calcolarne la 

radice 

quadrata 

 risolvere 

espressioni con 

radici quadrate 

I RAPPORTI E LE 

PROPORZIONI 

 il concetto di 

rapporto 

 rapporti fra 

numeri e fra 

grandezze 

 riduzioni e 

ingrandimenti in 

scala 

 le proporzioni e le 

loro proprietà 

 calcolo del 

termine incognito 

di una 

proporzione 

 i problemi e le 

proporzioni 

 un rapporto 

particolare: la 

 concetto di 

rapporto 

 riduzione e 

ingrandimento 

in scala 

 definizione e 

termini di una 

proporzione 

 proprietà di una 

proporzione 

 concetto di 

percentuale 

 

 applicare il 

concetto di 

rapporto e 

calcolare il 

rapporto tra 

grandezze 

 riconoscere 

una 

proporzione 

utilizzando la 

proprietà 

fondamentale 

 calcolare il 

termine 

incognito di 

una 

proporzione 

 risolvere 

problemi con i 

rapporti e le 



percentuale 

 problemi con le 

percentuali  

 

proporzioni 

 risolvere 

problemi con 

le scale di 

ingrandimento 

e con le 

percentuali 

LA 

PROPORZIONALI

TA’ 

 grandezze 

costanti e 

grandezze 

variabili 

 le funzioni 

 grandezze 

direttamente 

proporzionali e 

loro 

rappresentazione 

grafica 

 grandezze 

inversamente 

proporzionali e 

loro 

rappresentazione 

grafica 

 i problemi del tre 

semplice 

 concetto di 

grandezze 

costanti e 

variabili. 

Funzioni 

empiriche e 

matematiche 

 relazioni di 

proporzionalità 

diretta e 

inversa e loro 

grafici 

cartesiani 

 individuare 

grandezze 

costanti e 

variabili 

 riconoscere 

grandezze 

direttamente e 

inversamente 

proporzionali 

 riconoscere, 

analizzare e 

rappresentare 

graficamente 

le relazioni 

proporzionalità 

diretta e 

inversa 

 risolvere 

problemi del 

tre semplice 

I TRIANGOLI  le altezze, le 

mediane e le 

bisettrici di un 

triangolo 

 gli assi di un 

triangolo  

 i punti notevoli di 

un triangolo 

 altezze, 

mediane, 

bisettrici e assi 

di un triangolo 

e i loro punti di 

incontro 

 studio dei 

triangoli 

isosceli, 

equilateri e 

rettangoli  

 disegnare le 

altezze, le 

mediane, le 

bisettrici e gli 

assi di un 

triangolo. 

Individuare il 

loro punto di 

incontro 

 risolvere 

problemi di 

vario tipo con i 

triangoli 



I QUADRILATERI  definizione e 

caratteristiche di 

un quadrilatero 

 i trapezi e la loro 

classificazione 

 il 

parallelogrammo, 

il rettangolo, il 

rombo e il 

quadrato 

 il perimetro dei 

quadrilateri 

 caratteristiche 

dei quadrilateri 

 i trapezi 

 i 

parallelogrammi 

 i rettangoli e i 

rombi 

 i quadrati 

 disegnare un 

quadrilatero e 

individuare le 

sue proprietà 

 disegnare un 

trapezio e 

riconoscere le 

sue proprietà 

 disegnare un 

parallelogram

mo e 

riconoscere le 

sue proprietà 

 disegnare un 

rettangolo e un 

rombo e 

riconoscere le 

loro proprietà 

 disegnare un 

quadrato e 

riconoscere le 

sue proprietà 

 risolvere 

problemi con i 

quadrilateri 

L’EQUIVALENZA 

DEI POLIGONI 

 equivalenza ed 

equiscomponibilità 

di figure piane 

 l’area di una 

figura piana 

 il calcolo dell’area 

dei triangoli e dei 

quadrilateri 

 l’area di un 

poligono regolare 

 l’area di un 

poligono 

irregolare e di una 

superficie a 

contorno 

 concetto di 

equivalenza e 

metodi per 

stabilire 

l’equivalenza di 

due figure 

piane 

 area del 

rettangolo, 

quadrato e 

parallelogramm

o 

 area del 

triangolo 

 area del rombo 

 riconoscere 

figure piane 

equivalenti 

 calcolare le 

aree di 

poligoni e 

applicare le 

formule dirette 

e inverse 

 calcolare l’area 

di una figura 

piana qualsiasi 



curvilineo o 

mistilineo 

e del trapezio 

 area dei 

poligoni regolari  

IL TEOREMA DI 

PITAGORA  

 il teorema di 

Pitagora 

 le terne 

pitagoriche 

 triangolo 

rettangolo e 

calcolo delle 

misure dei lati 

 le applicazioni del 

teorema di 

Pitagora ai 

poligoni 

 l’applicazione del 

teorema di 

Pitagora ai 

triangoli rettangoli 

con angoli di 45°, 

30° e 60° 

 il teorema di 

Pitagora 

 le terne 

pitagoriche 

 applicazioni del 

teorema di 

Pitagora 

 riconoscere 

una terna 

pitagorica e 

saper 

riconoscere 

e/o costruire 

una terna 

derivata 

 applicare il 

teorema di 

Pitagora per 

calcolare un 

elemento del 

triangolo 

rettangolo 

 applicare il 

teorema di 

Pitagora ai 

principali 

poligoni e alle 

figure 

geometriche 

 risolvere 

situazioni 

problematiche 

in ambito reale 

mediante 

l’applicazione 

del teorema di 

Pitagora 

 

Al termine del percorso scientifico di questo anno scolastico gli studenti dovranno 

raggiungere i seguenti traguardi secondo una gradualità che individua gli obiettivi minimi, 

intermedi e di eccellenza: 

CLASSE SECONDA 

Obiettivi minimi Obiettivi intermedi Obiettivi per l’eccellenza 



Conoscenza degli 

argomenti, comprensione 

ed uso della terminologia 

minima dei contenuti 

trattati, anche in forma 

sperimentale, nelle 

seguenti aree tematiche: 

 Fisica e Chimica 

(la materia e le 

sue 

trasformazioni; le 

forze; il moto; 

l’energia) 

 Astronomia e 

Scienze della 

Terra (la Terra 

nello spazio, 

struttura e 

composizione del 

pianeta Terra) 

 Biologia 

(organizzazione 

dei viventi; 

l’uomo; l’uomo e 

l’ambiente) 

Conoscenza degli argomenti, 

comprensione ed uso della 

terminologia dei contenuti 

trattati, anche in forma 

sperimentale, nelle seguenti 

aree tematiche: 

 Fisica e Chimica (la 

materia e le sue 

trasformazioni; le 

forze; il moto; 

l’energia) 

 Astronomia e Scienze 

della Terra (la Terra 

nello spazio, struttura 

e composizione del 

pianeta Terra) 

 Biologia 

(organizzazione dei 

viventi; l’uomo; 

l’uomo e l’ambiente) 

 l’alunno riferisce sugli 

argomenti studiati con 

accurata precisione di 

linguaggio, gestisce ed 

elabora le conoscenze 

apprese con sicurezza e 

dimostra di possedere una 

preparazione approfondita e 

soddisfacente; 

 l’alunno riconosce relazioni e 

proprietà che interpreta in 

modo chiaro e corretto; 

dimostra di possedere sicura 

padronanza dei procedimenti 

di calcolo e di misura; 

 l’alunno dimostra piena 

padronanza delle tecniche 

operative per risolvere un 

problema e sceglie l’iter più 

opportuno che verifica 

autonomamente; 

 l’alunno sa leggere, utilizzare 

e comunicare con correttezza 

ed in modo efficace i 

contenuti per mezzo dei 

linguaggi specifici. Inserisce 

nel contesto valutazioni 

personali e riflessioni critiche. 

 

SCIENZE: CONTENUTI 

UNITA’  
DIDATTICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(conoscenze) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

(abilità) 



DINAMICA: LA FORZA E 
IL MOTO 

 
 Conoscere gli 

elementi che 
descrivono il moto 
di un corpo 

 
 Saper riconoscere le grandezze del 

movimento 

 Saper distinguere i vari tipi di moto e il 
moto di caduta dei corpi  

 Saper applicare le leggi dei vari tipi di 
moto  

 Saper applicare le leggi di 
proporzionalità dirette ed inversa  
 

 
STATICA: 
L’EQUILIBRIO E LE 
LEVE 

 

 Conoscere la 
proprietà 
fondamentale delle 
leve 
 

 

 Saper riconoscere gli effetti di una forza 
su un corpo  

 Saper riconoscere i tipi di equilibrio di 
un corpo sospeso e i un corpo 
appoggiato  

 Saper applicare le leggi di 
proporzionalità dirette ed inversa  
 

L’ATOMO 
 

 Conoscere la 
struttura 
dell’atomo.  

 Saper distinguere 
gli elementi dai 
composti 

 

 Saper distinguere le caratteristiche 
delle particelle che compongono 
l’atomo  

 Sapere distinguere i principali tipi di 
legame chimico  

 Sapere gli elementi dai composti, le 
proprietà chimiche da quelle fisiche 
 

 IL CORPO UMANO  
 Conoscere la 

struttura e la 
funzione degli 
apparati:  
- locomotore;  
- tegumentario;  
- digerente;  
- respiratorio;  
- circolatorio;  
- escretore 
 

 
 Saper individuare le funzioni vitali di un 

organismo  

 Saper descrivere funzioni e struttura 
degli apparati  
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE: 
l’alimentazione 

 

 Comprendere 
l’importanza di una 
sana e corretta 
alimentazione  

 Conoscere i principi 
nutritivi 

 Saper riconoscere i 
nutrienti contenuti 
nei cibi 

 

 Saper distinguere i principi nutritivi  
 Saper classificare gli alimenti in base ai 

principi nutritivi in essi contenuti  
 Analizzare la propria alimentazione 

individuando carenze o eccedenze  
 Comprendere l’importanza di una dieta 

equilibrata 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le verifiche scritte di Matematica verranno utilizzati test a scelta 

multipla, test vero/falso, test a completamento, esercizi e problemi, mentre le verifiche 

orali consisteranno nella ripetizione di regole, esecuzione di esercizi alla lavagna e risposte 

a domande. Mentre per le verifiche orali di Scienze verranno rispettati i criteri di 

valutazione orale descritti di seguito. 

In base alla normativa vigente (Dlgs 62/2017) durante l’anno scolastico gli studenti 

saranno valutati attribuendo alle prove di verifica voti numerici espressi in decimi secondo 

la seguente tabella di descrittori:  

 

VOTO in decimi 

 

DESCRITTORE 

4 Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; non conosce gli elementi 

fondamentali dell’argomento; affronta la verifica in minima parte e/o con 

gravi lacune di procedimento. 

5 Ha raggiunto in parte gli obiettivi minimi; conosce parzialmente gli 

elementi fondamentali dell’argomento ma non sempre li sa applicare; 

affronta la verifica in parte e/o con lacune di procedimento. 

6 Ha raggiunto gli obiettivi minimi; conosce gli elementi fondamentali 

dell’argomento ma li applica con qualche incertezza; affronta la verifica 

in parte e/o con errori. 

7 Ha raggiunto in parte gli obiettivi intermedi; conosce gli elementi 

fondamentali dell’argomento e li applica con discreta sicurezza; affronta 

la verifica in modo generalmente completo e/o con qualche errore.  

8 Ha raggiunto gli obiettivi intermedi; conosce gli argomenti e applica i 

procedimenti in modo complessivamente corretto; affronta la verifica in 

modo generalmente completo e/o con qualche imprecisione. 

9 Ha raggiunto pienamente gli obiettivi; conosce con sicurezza gli 

argomenti, applica i procedimenti in modo corretto e affronta con 

padronanza le situazioni problematiche, anche tratte dalla realtà 

quotidiana; esegue la verifica in modo completo e/o corretto. 

10 Ha raggiunto pienamente gli obiettivi; conosce gli argomenti, applica 

correttamente i procedimenti e affronta le situazioni problematiche, 

anche tratte dalla realtà quotidiana, scegliendo l’iter più opportuno; 

esegue la verifica in modo completo e corretto. 

 

 



Per le prove orali si farà, invece, riferimento alla seguente tabella:  

 

VOTO in DECIMI 

 

DESCRITTORE 

4 Non ha raggiunto le conoscenze richieste; l’uso dei linguaggi specifici 

risulta gravemente insufficiente. 

5 Ha raggiunto in modo limitato e parziale le conoscenze richieste; l’uso 

dei linguaggi specifici risulta non sufficiente. 

6 Ha raggiunto in modo essenziale le conoscenze richieste; l’uso dei 

linguaggi specifici risulta sufficiente. 

7 Ha sostanzialmente raggiunto le conoscenze richieste; l’uso dei linguaggi 

specifici risulta adeguato.   

8 Ha complessivamente raggiunto le conoscenze richieste; l’uso dei 

linguaggi specifici risulta corretto. 

9 Ha raggiunto in modo completo le conoscenze richieste; l’uso dei 

linguaggi specifici risulta corretto e razionale. 

10 Ha raggiunto pienamente e in modo completo le conoscenze richieste; 

l’uso dei linguaggi specifici risulta corretto e logico – razionale.   

 

Per la valutazione finale si terrà conto della media dei valori espressi in percentuale, della 

situazione di partenza, dell’impegno dimostrato durante tutto l’anno scolastico e dei 

progressi ottenuti.Per quanto riguarda i test di ingresso e le prove comuni che saranno 

somministrate durante l’anno scolastico si rispetterà la griglia di valutazione che verrà 

allegata insieme alle prove come allegato al verbale delle rispettive riunioni di dipartimento 

nelle quali si concorderanno le prove intermedie da somministrare. 

I risultati verranno poi raggruppati rispetto alla seguente tabella: 

valutazione livello voto in decimi 

fascia bassa 4 – 5 

fascia medio – bassa 6 

fascia media 7 

fascia medio - alta 8 

fascia alta 9 – 10  

 


