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METODI E STRATEGIE 
• Metodo espositivo-trasmissivo 

• Metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare, far eseguire) 

• Metodo della scoperta guidata/strutturata 

• Problem solving 

• Esercitazioni guidate 

• Attività di recupero e potenziamento 

• Giochi matematici  

• Discussioni guidate 

 MEZZI E STRUMENTI 

- Libri di testo 

- materiale scaricabile da internet 

- Testi didattici di supporto 

- Stampa specialistica 

- Schede predisposte dall’insegnante 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S.2020/2021 

Materia: MATEMATICA 

Classi: PRIME 

 

Contenuti Competenze 
- il sistema di numerazione decimale 

- il senso delle varie operazioni con i numeri naturali 

e le loro proprietà 

- le potenze di numeri naturali e le loro proprietà 

- la notazione scientifica 

- la differenza tra numero primo e numero composto  

- i criteri di divisibilità  

- la scomposizione in fattori primi di un numero intero  

- i concetti di multiplo e divisore di un numero, di 

M.C.D. e di m.c.m. di due o più numeri.  

- il concetto di frazione come operatore su quantità e 

su grandezze  

- il concetto di frazione come quoziente 

- il concetto di frazione come numero razionale 

- operazioni aritmetiche con le frazioni  

 

 

- Gli enti geometrici fondamentali: punti, rette, 

piani, semirette, segmenti, angoli e le loro proprietà 

- il concetto di grandezza geometrica 

- il concetto di misura 

- il sistema internazionale 

- il concetto di poligoni  

- i triangoli e i quadrilateri e le loro principali 

proprietà 

-calcolo del perimetro e figure isoperimetriche 

 

L’alunno: 

▪ Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali;  

▪ Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (frazioni, numeri decimali, 

potenze). 

▪ Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state 

create dall'uomo, utilizzando in particolare 

strumenti per il disegno e i più comuni strumenti 

di misura.  

▪ Descrive e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche e utilizza modelli 

concreti di vario tipo anche costruiti o progettati 

con i suoi compagni. 

▪ Riesce a risolvere facili problemi (non 

necessariamente ristretti ad un unico ambito) 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

▪ Descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie risolutive diverse dalla propria. 

▪ Identifica vari e diversi attributi misurabili di 

oggetti e associa processi di misurazione, sistemi 

ed unità di misura. 

 

VERIFICHE 

 
➢ Schede di autovalutazione 

➢ Prove di sintesi (schemi…) 

➢ Prove algoritmiche (applicazione di procedure) 

➢ Test a risposta aperta                       

➢ Colloqui                                           

➢ Schede di autovalutazione 

➢ Prove di sintesi (schemi…) 

RECUPERO e Potenziamento: 

 
• Lavori individuali semplificati 

• Tecnica del tutoring 

• Lavori di gruppo 

 

 



2 

 

 

METODI E STRATEGIE 
• Metodo espositivo-trasmissivo 

• Metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare, far eseguire) 

• Metodo della scoperta guidata/strutturata 

• Problem solving 

• Esercitazioni guidate 

•  Attività di recupero e potenziamento 

• Giochi matematici  

• Discussioni guidate 

 MEZZI E STRUMENTI 

- Libri di testo 

- materiale scaricabile da internet 

- Testi didattici di supporto 

- Stampa specialistica 

- Schede predisposte dall’insegnante 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021 
Materia: MATEMATICA 

Classi SECONDE 

 

Contenuti Competenze 
- i numeri decimali limitati e periodici  

- la radice quadrata come operazione inversa 

dell’elevamento al quadrato 

- il concetto di quadrato perfetto 

- le proprietà della radice quadrata 

- il concetto di rapporto 

- le proporzioni e le relative proprietà 

- le percentuali 

- le fasi di un’indagine statistica 

- le rappresentazioni grafiche di un’indagine 

statistica 

- la probabilità 

 

- le figure geometriche elementari, le figure 

geometriche piane, i poligoni e le loro principali 

proprietà 

- equiscomponibilità ed equivalenza di figure piane  

- il teorema di Pitagora 

- le applicazioni del teorema di Pitagora alle figure 

piane  

- le coordinate cartesiane 

- la rappresentazione di punti, segmenti e figure nel 

piano cartesiano 

- il calcolo del punto medio di un segmento nel 

piano cartesiano 

- la distanza tra 2 punti  

- il concetto di trasformazione geometrica 

- le trasformazioni isometriche: traslazione, 

rotazione e simmetria 

- similitudini; rapporto tra grandezze 

- teoremi di Euclide 

L’alunno: 

▪ Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (frazioni, numeri decimali, 

percentuali). 

▪ Analizza, interpreta e rappresenta grafici  

▪ Sa applicare semplici elementi della probabilità 

nella vita quotidiana 

▪ Descrive e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche e utilizza modelli 

concreti di vario tipo anche costruiti o progettati 

con i suoi compagni. 

▪ Riesce a risolvere problemi più e meno semplici 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

▪ Descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie risolutive diverse dalla propria 

▪ È in grado di argomentare, in base alle 

conoscenze acquisite, con un linguaggio 

appropriato 

VERIFICHE 

 
➢ Schede di autovalutazione 

➢ Prove di sintesi (schemi…) 

➢ Prove algoritmiche (applicazione di procedure) 

➢ Test a risposta aperta                       

➢ Colloqui                                           

➢ Schede di autovalutazione 

➢ Prove di sintesi (schemi…) 

RECUPERO e Potenziamento: 

 

• Lavori individuali semplificati 

• Tecnica del tutoring 

• Lavori di gruppo 
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METODI E STRATEGIE 
• Metodo espositivo-trasmissivo 

• Metodo dimostrativo (spiegare, dimostrare, far eseguire) 

• Metodo della scoperta guidata/strutturata 

• Problem solving 

• Esercitazioni guidate 

•  Attività di recupero e potenziamento 

• Giochi matematici  

• Discussioni guidate 

 MEZZI E STRUMENTI 

- Libri di testo 

- materiale scaricabile da internet 

- Testi didattici di supporto 

- Stampa specialistica 

- Schede predisposte dall’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021 
Materia: MATEMATICA 

Classi TERZE 

 

Contenuti Competenze 
- i numerici relativi e le loro proprietà  

-le operazioni con i numeri relativi 

-espressioni letterali 

-concetto di monomio e polinomio e loro proprietà 

-operazioni con monomi e polinomi 

-la differenza tra identità ed equazioni 

-le equazioni di I grado ad una incognita 

-l’equazione di una retta y=ax 

-l’equazione di un’iperbole y=a/x 

-le varie concezioni di probabilità 

-le leggi della probabilità 

- l’indagine statistica 

 

-circonferenza, cerchio e loro elementi 

-lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

-il concetto di poligoni inscritti e circoscritti 

-gli elementi della geometria tridimensionale: rette e 

piani nello spazio, diedri, angoloidi,  

-il concetto di poliedro 

-le differenze tra prismi e piramidi 

-i volumi e le superfici di prismi e piramidi  

-il concetto di solidi di rotazione 

-i volumi e le superfici dei solidi di rotazione 

-i solidi composti  

-la prova nazionale dell’INVALSI 

 

L’alunno: 

▪ Comprende che l'espressione letterale è la sintesi 

di un ragionamento che si esprime con una 

formula. 

▪ Analizza, interpreta e rappresenta grafici  

▪ Individua e rappresenta funzioni nell'ambito della 

matematica e delle scienze. 

▪ È in grado di argomentare, in base alle 

conoscenze acquisite, con un linguaggio 

appropriato 

▪ Sa operare all’interno dei numeri reali 

▪ Riconosce, denomina e apprende le forme 

geometriche nel piano e nello spazio e risolve 

problemi  

▪ Risolve problemi in contesti diversi spiegandone 

il procedimento e controllandone la validità del 

risultato  

 

VERIFICHE 

 
➢ Schede di autovalutazione 

➢ Prove di sintesi (schemi…) 

➢ Prove algoritmiche (applicazione di procedure) 

➢ Test a risposta aperta                       

➢ Colloqui                                           

➢ Schede di autovalutazione 

➢ Prove di sintesi (schemi…) 

RECUPERO e Potenziamento: 

 

• Lavori individuali semplificati 

• Tecnica del tutoring 

• Lavori di gruppo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. S. 2020/2021 
Materia: SCIENZE 

Classi PRIME 

 

Contenuti Competenze 
- il metodo sperimentale 

-Il concetto di materia e le sue caratteristiche  

-i concetti di atomo e di molecola  

-la differenza tra elemento e composto  

-il concetto di stato di aggregazione della materia: 

liquido, solido e gassoso 

-le proprietà degli stati di aggregazione della materia  

-Il concetto di calore, temperatura e passaggio di 

stato  

-le caratteristiche di un essere vivente  

-struttura e funzione delle cellule  

-la differenza tra cellula animale e vegetale  

-la mitosi  

-le caratteristiche dei 5 regni di viventi  
-i processi evolutivi dal regno monere ai funghi 

-la differenza tra cellula animale e vegetale  

-l’evoluzione delle piante 

-l’anatomia di una pianta vascolare: radici, fusto, 

foglie 

-il fiore e la riproduzione 

-il frutto e il seme 

la differenza tra una cellula animale e vegetale  

-l’evoluzione degli animali 

-le caratteristiche peculiari degli animali 

-le differenze principali tra vertebrati e invertebrati 

-le relazioni fondamentali tra animali e ambiente 

L’alunno: 

▪ comprende l’importanza delle scienze nello 

studio della realtà  

▪  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  

▪ Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti.  

▪ Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, identifica relazioni 
spazio/temporali.  

▪ Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali.  

▪ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale.   

▪ Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato.  

▪ Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 

adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021 
Materia: SCIENZE 

Classi SECONDE 

 

Contenuti Competenze 

- il moto, le forze, le leve 

- i concetti di stato di salute e malattia 

- il concetto di prevenzione 

- principali norme igieniche 

- la salute dei singoli apparati 

-L’organizzazione del corpo umano 

-tessuti, organi, apparati e sistemi 

-la pelle: struttura e funzioni 

-la salute e l’igiene della pelle 

-Gli organi e le funzioni dell’apparato digerente  

-Il concetto di “nutrizione”  

-Il concetto di fabbisogno calorico di un organismo  

-Il significato del termine “dieta” e la dieta 

mediterranea come modello di salute  

-I vari nutrienti o principi nutritivi (carboidrati, 

proteine, grassi ,vitamine e sali minerali) e la loro 

funzione  

-il concetto di metabolismo 

-le principali patologie legate all’alimentazione 

-Gli organi e le funzioni dell’apparato locomotore  

-ossa e articolazioni  

-i muscoli e la contrazione 

-le principali patologie dell’apparato locomotore  

-Gli organi e le funzioni dell’apparato respiratorio  

-Il concetto di respirazione polmonare e cellulare  

-gli scambi gassosi  

-le principali patologie dell’apparato respiratorio 

-le conseguenze del fumo sull’apparato respiratorio 

-Gli organi e le funzioni dell’apparato 

cardiocircolatorio  

-Il concetto di “circolazione”  

-cuore e vasi sanguigni  

-il sangue e i gruppi sanguigni  

-il sistema immunitario: le difese dell’organismo 

-l’apparato escretore 

L’alunno: 

▪ Osserva, analizza e descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

▪ Sa stabilire, in casi semplici, se determinati 

comportamenti sono corretti al fine di assicurare 

condizioni di buona salute al proprio corpo. 

▪ Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato.  

▪ Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 

della storia dell’uomo.   

▪ Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021 
Materia: SCIENZE 

Classi TERZE 

 

Contenuti Competenze 
-la struttura interna della Terra  

-la formazione e l’evoluzione del pianeta  

- fenomeni endogeni: vulcani e terremoti  

-la deriva dei continenti e la tettonica delle placche  

- cos’è un minerale 

-le rocce: magmatiche, sedimentarie, metamorfiche  

-il ciclo delle rocce 

- il concetto di energia  

-la varie forme di energia  

-le fonti di energia ed il problema ambientale   

-l’Universo: la teoria del big bang  

-stelle e galassie   

-pianeti, pianetini, asteroidi 

-il Sole e il sistema solare 

-la genetica e l’ereditarietà  

-le leggi di Mendel  

-mutazioni ed evoluzione  

-biotecnologie e OGM 

L’alunno: 

▪ comprende l’importanza delle scienze nello studio 

della realtà  

▪ Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato.  

▪  Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 

adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

▪ Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni.  

▪ È consapevole del ruolo della comunità umana 

sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili 

▪ Comprende come l'energia passa da una forma 

all'altra in situazioni concrete.  

▪ Sa fare scelte responsabili sul risparmio 

energetico. 
 

 

 


