
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 TERZA 

Obiettivi minimi Obiettivi intermedi Obiettivi per l’eccellenza 

 Saper eseguire le 

quattro operazioni 

e semplici 

espressioni con i 

numeri relativi 

 Saper eseguire le 

quattro operazioni 

con i monomi 

 Saper risolvere 

semplici 

espressioni con i 

monomi 

 Saper risolvere 

semplici equazioni 

 Saper risolvere 

espressioni con i 

numeri relativi 

 Saper risolvere 

espressioni con i 

monomi 

 Saper risolvere e 

verificare 

un’equazione di primo 

grado a coefficienti 

interi 

 Saper utilizzare le 

formule inverse 

relative alla 

 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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di primo grado 

 Conoscere la 

differenza tra 

circonferenza e 

cerchio 

 Saper calcolare la 

lunghezza della 

circonferenza e 

l’area del cerchio 

 Saper risolvere 

semplici problemi 

di geometria solida 

 Saper 

rappresentare una 

figura poligonale 

sul piano 

cartesiano e 

saperne calcolare il 

perimetro e l’area 

 Conoscere la 

definizione classica 

di probabilità  

 Saper leggere ed 

interpretare un 

grafico 

circonferenza e al 

cerchio 

 Saper risolvere 

semplici problemi di 

geometria solida con 

solidi composti 

 Saper applicare alle 

figure sul piano 

cartesiano le 

simmetrie  

 Saper calcolare la 

probabilità di un 

evento 

 Saper costruire un 

grafico e calcolare gli 

indici di posizione 

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 

RELATIVI 

 dai numeri 

naturali ai numeri 

relativi 

 i numeri relativi e 

 i numeri relativi 

 numeri interi, 

razionali e 

irrazionali 

 confrontare e 

rappresentare 

graficamente i 

numeri relativi 



le loro 

caratteristiche 

 numeri relativi 

concordi, discordi 

e opposti 

 confronto fra 

numeri relativi 

 operazioni con i  

numeri relativi 

relativi 

 valore assoluto 

di un numero 

relativo e 

rappresentazion

e sulla retta 

numerica 

 numeri relativi 

concordi, 

discordi, 

opposti 

 confronto di 

numeri relativi 

 classificare i 

numeri interi, 

razionali e 

irrazionali 

 saper operare con 

i numeri relativi 

 calcolare il valore 

di espressioni  con 

i numeri relativi  

 risolvere semplici 

problemi con i 

numeri relativi 

IL CALCOLO 

LETTERALE 

 le espressioni 

algebriche letterali 

 i monomi e le loro 

caratteristiche 

 operazioni con i 

monomi 

 i polinomi e le loro 

caratteristiche 

 operazioni con i 

polinomi 

 i prodotti notevoli 

 espressioni 

algebriche 

letterali 

 i monomi  

 operazioni con i 

monomi 

 i polinomi 

 operazioni con i 

polinomi 

 prodotti 

notevoli 

 calcolare 

un’espressione 

algebrica letterale 

per determinati 

valori assegnati 

alle lettere 

 operare con 

monomi e 

polinomi 

 riconoscere i 

principali prodotti 

notevoli e 

risolverli 

LE EQUAZIONI DI 

PRIMO GRADO 

 identità ed 

equazioni 

 equazioni 

equivalenti 

 i principi di 

equivalenza e le 

loro conseguenze 

 risoluzione di 

un’equazione di 

primo grado 

 discussione e 

verifica di 

un’equazione di 

 le uguaglianze 

numeriche e le 

identità 

 le equazioni e il 

loro grado 

 i due principi di 

equivalenza e le 

loro 

conseguenze 

 risoluzione, 

discussione e 

verifica di 

un’equazione di 

 riconoscere i 

coefficienti, i 

termini noti, il 

grado di 

un’equazione 

 risolvere equazioni 

di primo grado ad 

un’incognita 

applicando i 

principi di 

equivalenza 

 risolvere semplici 

equazioni di 

secondo grado 



primo grado 

 equazioni di 

secondo grado 

particolari 

 risoluzione 

algebrica di 

problemi 

primo grado particolari 

 problemi da 

risolvere con l’uso 

delle equazioni di 

primo grado 

IL PIANO 

CARTESIANO 

 il piano cartesiano 

 i punti nei quattro 

quadranti 

 punti simmetrici 

rispetto agli assi e 

rispetto all’origine 

 la distanza tra due 

punti 

 le coordinate del 

punto medio di un 

segmento 

 i poligoni nel 

piano cartesiano  

 sistema di 

riferimento 

cartesiano, i 

punti nei 

quattro 

quadranti e i 

punti simmetrici 

rispetto agli 

assi e all’origine 

 la distanza di 

due punti, il 

punto medio di 

un segmento e 

i poligoni sul 

piano 

cartesiano 

 tracciare un 

sistema di 

riferimento 

cartesiano, 

individuare e 

segnare punti nel 

piano 

 determinare la 

distanza di due 

punti nel piano 

cartesiano, 

disegnare un 

segmento e 

individuare le 

coordinate del 

punto medio 

 calcolare 

perimetro e area 

di poligoni 

rappresentati nel 

piano cartesiano 

 eseguire 

simmetrie sul 

piano cartesiano 

LA STATISTICA  l’indagine 

statistica e le 

variabili 

qualitative e 

quantitative 

 fasi di un’indagine 

statistica 

 rappresentazione 

dei dati mediante 

 indagine 

statistica e 

concetto di 

variabile 

statistica 

 variabili 

statistiche 

qualitative e 

quantitative 

 raccogliere dati, 

tabularli e 

rappresentarli 

graficamente 

 lettura e 

interpretazione di 

dati rappresentati 

graficamente 

 calcolare 



tabelle e grafici 

 frequenza 

assoluta e 

frequenza relativa 

 l’elaborazione dei 

dati: moda, 

mediana  e media 

aritmetica 

 definizione di 

frequenza 

assoluta e 

relativa  

 definizione di 

moda, media 

aritmetica e 

mediana 

frequenza 

assoluta e relativa 

di dati 

 calcolare gli indici 

statistici 

LA PROBABILITA’  la definizione 

classica di 

probabilità 

 i valori della 

probabilità 

 la probabilità 

totale: eventi 

compatibili ed 

incompatibili 

 la probabilità 

composta: eventi 

indipendenti e 

dipendenti 

 eventi casuali e 

probabilità 

matematica 

 valore numerico 

della probabilità 

 probabilità di 

un evento 

totale e di un 

evento 

composto 

 calcolare la 

probabilità di un 

evento semplice 

 calcolare la 

probabilità di un 

evento totale e di 

un evento 

composto  

 

LA 

CIRCONFERENZA 

ED IL CERCHIO 

 la circonferenza e 

il cerchio 

 le parti di una 

circonferenza: 

arco, corda e 

diametro 

 le parti di un 

cerchio: settore 

circolare e corona 

circolare 

 posizioni 

reciproche di una 

retta e di una 

circonferenza 

 posizioni 

reciproche di due 

circonferenze 

 la circonferenza 

e le sue parti 

 il cerchio e le 

sue parti 

 posizione di 

una retta 

rispetto ad una 

circonferenza 

 posizioni 

reciproche di 

due 

circonferenze 

 angoli al centro 

e alla 

circonferenza e 

loro relazioni 

 disegnare una 

circonferenza; 

disegnare e 

denominare corde 

e archi 

 disegnare un 

cerchio, un 

settore circolare e 

una corona 

circolare 

 individuare le 

posizioni 

reciproche di due 

circonferenze e 

metterle in 

relazione con i 

loro raggi 

 disegnare gli 

angoli al centro e 



 angoli al centro e 

angoli alla 

circonferenza 

alla circonferenza 

e individuare le 

loro relazioni 

I POLIGONI 

INSCRITTI E 

CIRCOSCRITTI 

 i poligoni inscritti 

e circoscritti a una 

circonferenza 

 i triangoli inscritti 

e circoscritti 

 i quadrilateri 

inscritti e 

circoscritti 

 i poligoni regolari 

 definizione di 

poligono 

inscritto e 

circoscritto ad 

una 

circonferenza 

 proprietà dei 

poligoni inscritti 

e circoscritti 

 

 disegnare poligoni 

inscritti e 

circoscritti ad una 

circonferenza 

individuando le 

loro proprietà 

 disegnare e 

individuare gli 

elementi dei 

poligoni regolari 

 risolvere problemi 

con la 

circonferenza e i 

poligoni 

 

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 TERZA 

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) 

 

IL CORPO UMANO 

 

 Conoscere la struttura e 
la funzione di:  
- apparato riproduttore    
- sistema nervoso  
- sistema endocrino  

 

 

 Saper comprendere come si 
trasmette l’impulso nervoso.  

 Saper spiegare il meccanismo di 
un riflesso spinale  

 Saper distinguere i diversi 
recettori sensoriali.  

 Saper confrontare i cicli 
riproduttivi di piante, animali e 
uomo  
 

 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

(dipendenze da 
fumo; droghe; 
AIDS) 

 

 Conoscere le 

conseguenze dell’uso 

delle sostanze sul proprio 

organismo 

 Assumere 

comportamenti corretti a 

tutela della propria salute 

 

 Saper riconoscere gli effetti 

delle droghe  

 Saper effettuare scelte 

consapevoli, migliorando le 

abilità utili alla vita quotidiana e 

favorendo un maggiore 

controllo sulla propria salute e 

sul proprio ambiente  

ELEMENTI DI 
GENETICA 

 

 Conoscere la struttura e 

le funzioni del DNA  

 Conoscere le leggi di 

Mendel 

 

 Saper descrivere i due tipi di 

divisione cellulare  

 Saper descrivere la duplicazione 

del DNA e la sintesi delle 

proteine  

 Saper determinare la probabilità 

di trasmissione dei caratteri 

ereditari  

 

EVOLUZIONE 
DELLA VITA E 
DELL’UOMO 

 

 Conoscere le teorie della 

comparsa della vita  

 Conoscere le ere 

geologiche  

 Conoscere l’evoluzione 

biologica e culturale 

dell’uomo 

 

 Saper collegare l’evoluzione dei 

viventi ai mutamenti climatici e 

alla dinamica endogena 

terrestre  

 Saper collegare il processo 

evolutivo dell’uomo alla sua 

capacità di modificare a proprio 



vantaggio l’ambiente in cui vive  

 
LA TERRA E IL 
SISTEMA SOLARE 

 

 Conoscere la struttura 

della Terra e gli effetti 

dei movimenti della 

crosta terrestre.  

 Conoscere i moti della 

Terra e le loro 

conseguenze 

 

 Saper distinguere i corpi celesti 

in base alle loro caratteristiche  

 Sapere stimare e calcolare 

distanze nell’Universo  

 Saper individuare le 

conseguenze dei moti della 

terra  

 Saper stabilire l’ora di una 

località appartenente a un 

diverso fuso orario  

LAVORO ED ENERGIA 
 

 Conoscere le diverse 

forme di energia.  

 Conoscere le fonti di 

energia rinnovabili e non 

rinnovabili 

 

 Saper determinare il lavoro 

compiuto da una forza  

 Saper riconoscere le varie 

forme di energia  

 Riconoscere le trasformazioni 

dell’energia da una forma 

all’altra  

 Saper operare nel piano 

cartesiano  

ELETTRICITA’ E 
MAGNETISMO 

 

 Conoscere i fenomeni 

elettrici 

 Conoscere la legge di 

Ohm 

 Conoscere i generatori di 

corrente e gli effetti della 

corrente.  

 Conoscere i fenomeni 

elettromagnetici  

 

 Saper dimostrare 

sperimentalmente l’esistenza di 

cariche elettriche  

 Saper distinguere i materiali in 

conduttori ed isolanti  

 Saper operare con semplici 

circuiti elettrici  

 Individuare analogie e 

differenze tra magnetismo ed 

elettricità  

 Saper riconoscere le relazioni 



tra fenomeni magnetici e 

fenomeni elettrici  

 

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  

 


