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I-II-III  2 Matematica 

1 Scienze  

 

Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione 

delle attività didattiche in presenza, il Piano scolastico elaborato per la didattica digitale integrata sarà 

immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le 

esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta 

fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. Le nuove soluzioni organizzative, adottate e 

sperimentate durante il periodo di lockdown, impongono un significativo cambiamento sul fronte 

dell’innovazione metodologica e dello sviluppo della didattica per competenze, per cui ci si è indirizzati 

verso un curricolo essenziale, mettendo al centro contenuti e strumenti fondamentali, in grado di 

sviluppare competenze per la vita. All’interno di ogni singola disciplina sono stati selezionati i contenuti 

fondamentali, riorganizzandoli in nuclei irrinunciabili e propedeutici agli apprendimenti successivi. La 

nuova didattica sarà sviluppata in modo flessibile, coinvolgendo tutti i docenti della scuola, con il 

rafforzamento di sinergia e collegialità.  
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                                                          CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

 

 

 

SCIENZE CLASSE I 

 

 

 

 

 

MODULO UDA Obiettivi minimi 

 

1. UN MONDO FATTO DI 

MATERIA 

 

 1a. La Scienza e il metodo 

scientifico.          

  

Conoscere e utilizzare il metodo scientifico. 

1b.   La materia e le sue 

proprietà 

Conoscere e illustrare le proprietà della materia. 

1c.   Aria, acqua, suolo Conoscere e illustrare la composizione e le 

proprietà dell’acqua, dell’aria, del suolo. 

 

 

 

2.I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

       2a.   I microrganismi Distinguere e descrivere i diversi microrganismi. 

       2b.   Organismi 

superiori 

Conoscere e illustrare analogie e differenze tra le 

diverse specie dei viventi. 

        EDUCAZIONE CIVICA Educazione ambientale  e 

sviluppo sostenibile 

Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 
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MATEMATICA CLASSE I 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. CONTO, OPERO, 

RISOLVO PROBLEMI 

        1a.     L’insieme N e le 4 

operazioni 

Operare nell’insieme N con le 4 

operazioni 

1b.    Risolvere problemi Risolvere semplici problemi 

1c.    Potenze, multipli e divisori Sviluppare potenze e calcolare MCD e 

mcm 

1d.    L’insieme Q+ e le 4 

operazioni 

Confrontare e operare con le frazioni 

 

2. DAGLI OGGETTI ALLE 

FIGURE 

GEOMETRICHE  

       2a.    La misura e gli enti 

geometrici   fondamentali 

Usare le misure per risolvere problemi 

  2b.    I poligoni  Classificare i poligoni 
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SCIENZE CLASSE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO UDA Obiettivi minimi 
1. CHIMICA          1a.    La Chimica della materia e i 

            composti chimici 

Conoscere la struttura dell’atomo e i 

meccanismi di reazione degli elementi 

  

 

2. FISICA 

 

       2a.   Forze, equilibrio e moto Conoscere le proprietà delle forze, le 

condizioni di equilibrio e le leggi del moto 

 

 

3. BIOLOGIA 

       3a.   Il corpo umano: anatomia e 

fisiologia  

Saper riferire circa l’anatomia, fisiologia, 

patologia e igiene dei diversi apparati del 

corpo 

        EDUCAZIONE CIVICA            Salute e benessere Adottare uno stile di vita sano 
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MATEMATICA CLASSE II 

 

MODULO UDA Obettivi minimi 

1.NUMERI RAZIONALI E 

IRRAZIONALI 
1a.  Frazioni e numeri decimali   Rappresentare graficamente, ordinare e confrontare 

numeri razionali.   

 Operare con i numeri razionali... 

1b. La radice di un numero Calcolare la radice quadrata di un numero con l’uso 

delle tavole 

1c . Rapporti e proporzioni Operare con rapporti e proporzioni in situazioni 

tratte anche dalla vita pratica. 

 

 
2.DALLE AREE AL 

TEOREMA DI PITAGORA 

 

2a. Le figure equivalenti    Calcolare l’area delle figure piane utilizzando le 

formule più comuni.   

  Risolvere problemi relativi alla misura dei perimetri 

e delle aree delle figure piane studiate. 

 

2b. Il teorema di Pitagora Utilizzare il teorema di Pitagora in semplici 

situazioni problematiche 

 
 3. RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 

      3a Il Piano cartesiano Utilizzare il Piano Cartesiano per costruire semplici 

figure geometriche 
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SCIENZE  CLASSE III 

 

MODULO UDA Obiettivi minimi 

1.CHIMICA E FISICA 1a.  Il lavoro e l’energia  Riconoscere le diverse forme di energia 
 

1b.  Elettricità e Magnetismo Analizzare con semplici esperimenti i 

concetti di elettricità e magnetismo 

 

2. ASTRONOMIA E SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 

2a.  La Terra e la sua storia   

Descrivere i principali moti della terra e 

le loro conseguenze 

Illustrare la distribuzione dei vulcani e 

dei terremoti nel mondo 

Collegare i diversi meccanismi tettonici 

alle relative strutture della crosta terrestre 
 

2b.   Il Sistema Solare e l’Universo Saper riconoscere i principali corpi celesti 

 

 

3.  BIOLOGIA 

 

   3a.   Sistemi di controllo Illustrare la complessità del 

funzionamento del corpo umano nelle sue 

varie attività. 

 

     3b.  Eredità e genetica  Conoscere le leggi che regolano i caratteri 

ereditari 

EDUCAZIONE CIVICA  Educazione alla salute e al benessere  Operare scelte sostenibili  
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MATEMATICA CLASSE III 

 

 

MODULO UDA Obiettivi minimi 

 

1. CONTO, OPERO, RISOLVO 

PROBLEMI 

 

1a.  L’insieme Z e le quattro operazioni 
               Rappresentare i numeri Z, operare con le 4 

operazioni, risolvere problemi.   

1b.  Lettere e numeri     Riconoscere e operare con monomi e 

polinomi 

   

2. SPAZIO E FIGURE 

 

2a. Circonferenza e cerchio   Distinguere circonferenza e cerchio e 

calcolarne la misura .  
 

2b. Il mondo a 3 D Riconoscere i poliedri e i solidi di rotazione 

 Risolvere semplici problemi  
 

 

3.QUANDO L’ALGEBRA 

INCONTRA LA GEOMETRIA 

3a  Identità ed equazioni 

 

               Risolvere equazioni e semplici problemi 

mediante equazioni  

 

3b  Il Piano Cartesiano                 Rappresentare punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano 

4. DATI E PREVISIONI 4a Analizziamo dati, prendiamo 

decisioni. 

             Conoscere i concetti di base di statistica e 

probabilità e saper operare con essi in 

semplici situazioni 

 Saper leggere ed interpretare un grafico. 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, in piena sintonia con la Vision e 

la Mission dell’Istituto, farà ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni, come la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il project-based learning e il debate, che risultano 

centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza. Sarà incentivata la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, incoraggiata una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della conoscenza, promosso lo sviluppo di 

competenze disciplinari trasversali. 

. Oltre al registro elettronico, che resta il punto di riferimento comune, si utilizzeranno: 

 Piattaforme e canali di comunicazione: – Materiale didattico del RE, piattaforma Collabora del RE 

 Class room di G suite for education 

 (Watsapp,  … come da autodichiarazione inviata  a cura del coordinatore di classe e giustificata come mezzo utile per 

raggiungere tutta l’utenza.) 

 Modo di interagire con gli alunni: Si resterà in contatto con gli alunni, non soltanto per sottoporre delle semplici esercitazioni e 

compiti da fare ma soprattutto per instaurare un dialogo che possa essere costruttivo, di conforto e supporto.  

 .  

 

RIMODULAZIONE 

COMPETENZE : non subiranno variazioni rispetto a quelle progettate 

Sarà incrementata la competenza digitale affinché l’alunno utilizzi con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con docenti e compagni, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi 

 

OBIETTIVI : non subiranno variazioni rispetto a quelli progettati 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione, che avrà come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti, avrà carattere prevalentemente formativo e 

terrà conto di tutte le difficoltà poste dall’emergenza in atto. Sarà costante e procederà dalla verifica dell’attività svolta alla 

restituzione della stessa, con i necessari chiarimenti e l’individuazione delle eventuali lacune. 

 

      Elementi di valutazione: 

 Partecipazione  

 Rispetto degli impegni  

 Relazione con compagni e adulti  
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 Rispetto delle regole e autonomia operativa 

 Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

 

 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA’ o DSA o BES 

Resta inteso che vanno seguiti i percorsi didattici previsti nei singoli Piani individualizzati. Nel caso degli alunni con Disturbi Specifici e 

Bisogni Educativi Speciali, si terranno in debito conto le misure dispensative e compensative dettate dalla normativa e previste nei singoli 

PDP. 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Firma 

                                                                                                                                                

 

 

Data …-10-2020              
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