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Anno scolastico 2019/2020 

Classe 2ªA 

Insegnante: Elena Mauri 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

Analisi della classe 

La classe 2°A comprende diciotto alunni, di cui 6 femmine e 12 maschi. 

Supporta gli alunni una docente di sostegno, presente durante tre delle ore settimanali dedicate 

alle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 

 

Per quanto attiene l’area dell’apprendimento, buona parte degli alunni è disponibile a seguire le 

attività proposte, anche se, l’impegno e la partecipazione in classe variano in base alle aree di 

interesse e alla tipologia delle attività.  In alcuni casi si denota desiderio di interagire durante le 

esercitazioni collettive, in altri invece si manifesta volontà di riferire vissuti, conoscenze ed opinioni 

personali, soprattutto in relazione alle tematiche delle scienze naturali. Facilmente si ottiene 

collaborazione attraverso la proposta di attività operative nel laboratorio scientifico. Anche l’uso di 

strumenti informatici come la LIM per la presentazione di alcune tematiche o per visionare filmati 

riesce a favorire la partecipazione e l’attenzione. 

Nel contesto descritto è però necessario insistere su due aspetti: promuovere maggior disponibilità 

nel porsi positivamente anche verso lo studio di argomenti che non soddisfano le singole 

preferenze e associare al lavoro svolto a scuola un opportuno impegno in quello assegnato come 

compito a casa, soprattutto nel caso dello studio individuale. 

Si riconosce nella classe un gruppo di alunni che fatica nel mantenere i ritmi di apprendimento. Ciò 

è dovuto in alcuni casi ad uno scarso impegno, in altri a specifiche esigenze. Il lavoro in piccolo 

gruppo con la docente di sostegno o l’affiancamento in aula viene finalizzato al supporto di questi 

allievi. 

In riferimento all’ambito educativo, nonostante vengano generalmente rispettate le fondamentali 

regole di convivenza, è spesso necessario chiedere interventi più ordinati e sollecitare ad evitare di 

distogliere l’attenzione dal lavoro collettivo per interagire con i compagni seduti accanto, se non 

quando le attività lo prevedano. 
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Gli alunni necessitano inoltre di essere indirizzati nel relazionarsi correttamente durante i momenti 

non strutturati. Alcuni ragazzi infatti tendono ad usare in modo eccessivo la fisicità, rischiando di 

passare dal gioco allo scontro. 

In riferimento alla socializzazione, gli alunni costituiscono un gruppo coeso e disponibile ad 

instaurare relazioni positive sia con gli adulti che con i coetanei. 
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COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

 CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

o Conoscere e usare il 

linguaggio matematico. 

o Utilizzare in contesti 

reali le operazioni con i 

numeri naturali e 

razionali. 

o Risolvere problemi di 

geometria piana 

individuando la 

strategia corretta e 

utilizzando il 

linguaggio matematico 

appropriato. 

o Riprodurre figure e 

L’insieme dei numeri razionali 

Riconoscere frazioni equivalenti, confrontare i numeri 

razionali, eseguire operazioni con i numeri razionali. 

 

 

 

Geometria piana 

Individuare proprietà di figure piane, classificare le figure 

sulla base di diversi criteri, riconoscere figure isometriche 

con proprietà assegnate, costruire figure isometriche, 

risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle 

figure, utilizzare gli strumenti di rappresentazione (riga, 

squadra, compasso, software di geometria, ecc.), calcolare 

area e perimetro delle figure piane. 

L’insieme dei numeri razionali 

La frazione come rapporto e come quoziente, i numeri 

razionali, operazioni tra numeri razionali, rapporti e 

proporzioni, l’estrazione di radice. 

 

 

Geometria piana 

Figure piane (proprietà e caratteristiche di triangoli e 

quadrilateri), concetto di sistema di riferimento (le coordinate 

cartesiane, il piano cartesiano), equivalenza di figure piane, 

aree delle figure piane, il Teorema di Pitagora, le isometrie. 
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disegni geometrici 

utilizzando in modo 

appropriato gli 

opportuni strumenti. 

CLASSE  SECONDA 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Esplorare e 

sperimentare i più 

comuni fenomeni. 

Sviluppare semplici 

schematizzazioni di fatti 

e fenomeni e ricorrere 

ad appropriate 

formalizzazioni. 

Riconoscere nel proprio 

organismo le strutture 

ed essere consapevole 

delle sue potenzialità e 

dei suoi limiti. 

 

Chimica e fisica 

Utilizzare i concetti fisici e chimici fondamentali, utilizzare 

i concetti di trasformazione fisica e chimica. 

 

 

Corpo umano 

Riconoscere nel proprio organismo struttura e 

funzionamento a livelli macroscopici e microscopici, essere 

consapevoli delle potenzialità del corpo umano e dei suoi 

limiti, costruire schematizzazioni e modelli per 

rappresentare struttura e funzioni dei viventi. 

 

Chimica e fisica 

Studio e trasformazione delle sostanze, composti chimici, 

moto dei corpi, forze ed equilibrio. 

 

 

Corpo umano 

Apparati e sistemi, difese del corpo umano, salute del corpo 

umano. 
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Gradi di sviluppo delle conoscenze e delle abilità 

Scienze Matematiche 

1° Criterio: conoscenza degli elementi specifici della disciplina 

a) conosce i termini e i simboli; 

b) conosce proprietà, regole e formule. 

2° Criterio: osservazione di fatti, individuazione ed applicazione di relazioni, proprietà, 

procedimenti; 

a) sa eseguire calcoli numerici; 

b) sa applicare proprietà, formule e procedimenti; 

c) sa usare strumenti e procedimenti di misura; 

d) sa individuare proprietà, analogie e differenze. 

3° Criterio: identificazione e comprensione di problemi, formulazione d’ipotesi e di soluzioni e loro    

                   verifica: 

a) sa individuare gli elementi di un problema; 

b) sa individuare ed applicare la strategia risolutiva di un problema; 

c) sa risolvere semplici problemi già strutturati. 

4° Criterio: comprensione ed uso dei linguaggi specifici; 

a) comprende ed usa simboli e termini; 

b) comprende ed usa il linguaggio grafico. 

Scienze Chimiche, Fisiche e Naturali 

1° Criterio: conoscenza degli elementi propri della disciplina. 

a) conosce gli argomenti proposti. 

2° Criterio: osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso degli strumenti. 

a) sa osservare fenomeni; 

b) sa ricavare informazioni da dati, grafici e tabelle. 

3° Criterio: formulazione d’ipotesi e loro verifica, anche sperimentale. 

a) cerca di dare soluzioni a situazioni problematiche. 

4° Criterio: comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

a) sa esporre gli argomenti usando il lessico specifico. 
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Attività di recupero o potenziamento 

La Prof.ssa Premoli dedicherà cinque delle proprie ore di recupero ad attività di supporto o di 

potenziamento da svolgere in piccoli gruppi, durante le ore curriculari di matematica. Tali interventi 

saranno effettuati, indicativamente, a partire dal mese di novembre. Le attività di potenziamento 

verteranno prevalentemente alla preparazione degli alunni per partecipare alla gara di matematica 

“Kangourou”. 

 

Metodologia ed attività 

Le sei ore settimanali sono così suddivise: due dedicate all’aritmetica, due alla geometria e due 

alle scienze chimiche, fisiche e naturali. Tali discipline sono distribuite in modo alternato fra i giorni 

della settimana e fra gli spazi orari di una stessa giornata. 

Le varie tematiche sono affrontate attraverso lezioni partecipate che si basano su una frequente 

richiesta di intervento da parte degli alunni. I ragazzi vengono stimolati a scoprire proprietà e 

relazioni oltre che a comunicare le proprie conoscenze, esperienze e riflessioni. 

Nel corso della trattazione dei vari argomenti, vengono spesso ribaditi i concetti fondamentali allo 

scopo di favorire il loro apprendimento, dove necessario. 

 

Alcune tematiche vengono trattate secondo la modalità Clil, facendo uso della lingua inglese. 

 

Per quanto concerne le Scienze Matematiche, le fasi fondamentali della lezione vengono dettate 

sul quaderno, in modo da fornire agli alunni uno strumento di supporto all’apprendimento. In classe 

vengono predisposte esercitazioni perlopiù collettive. Allo scopo di favorire la cooperazione ed il 

rispetto delle differenti esigenze, si organizzano esercitazioni da svolgere in coppia o in piccolo 

gruppo. 

Nei casi in cui lo si ritiene utile sono proposti esercizi di difficoltà differenziata. 

 

Vengono regolarmente assegnati esercizi da svolgere a casa, finalizzati all’applicazione di regole e 

procedimenti spiegati. Parte dei compiti assegnati è successivamente corretta in classe, allo scopo 

di verificare il progressivo apprendimento e fornire i necessari chiarimenti. 
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Le lezioni in classe sono così organizzate. Controllo dei compiti e correzione, trattazione di un 

nuovo breve aspetto della tematica in corso di studio e proposta di esercitazioni. Alcune ore di 

lezione sono dedicate interamente alle esercitazioni. 

 

Per quanto riguarda le Scienze Naturali, le varie tematiche vengono affrontate privilegiando quegli 

aspetti vicini al vissuto dei ragazzi, realizzando attività operative in classe o nel laboratorio 

scientifico ogni volta in cui se ne presenti l’opportunità. In questo modo ci si propone di favorire la 

partecipazione attiva degli alunni e di supportare la capacità di porsi problemi e prospettarne 

soluzioni. Durante le attività operative è possibile utilizzare il lavoro in piccoli gruppi e stimolare, 

anche in questo caso, la capacità di cooperare in modo fruttuoso e rispettoso delle esigenze altrui. 

Nei casi in cui si ritiene necessario, per favorire l’apprendimento vengono utilizzati schemi 

predisposti o elaborati insieme agli alunni. 

Dove opportuno si propone la visione di filmati, di servizi giornalistici e discussioni su temi 

d’attualità a carattere scientifico. Ciò viene attuato soprattutto nel caso in cui risulti possibile 

mettere in evidenza le strette interazioni tra differenti discipline oggetto di studio scolastico. 

 

Le lezioni in classe sono così organizzate. Inizialmente vengono interrogati alcuni ragazzi 

chiedendo a tutti gli alunni di formulare qualche domanda. In questo modo è possibile mantenere 

viva l’attenzione oltre che consentire di riprendere quanto imparato durante le precedenti lezioni. 

Successivamente si affronta una nuova parte dell’argomento secondo le modalità sopra esposte. 

Alcune ore sono interamente dedicate ad attività di laboratorio. 

 

 

Strumenti 

Gli strumenti didattici che si intendono utilizzare sono i seguenti. 

- Libri di testo 

- Programmi informatici per l’uso della LIM 

- Programmi informatici per lo studio della geometria 

- Audiovisivi 

- Materiale geometrico articolabile 

- Strumenti di laboratorio 
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Metodi e strumenti specifici 

Gli alunni ai quali sono riconosciuti bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento e 

altre problematiche, usufruiscono delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, 

secondo quanto riportato nei rispettivi PDP e PEI. 

 

Verifiche, misurazione e valutazione 

Per la valutazione degli studenti vengono utilizzate prove di diverso tipo. 

Nell’ambito del programma delle Scienze Matematiche vengono proposte verifiche scritte, 

sommative al termine di ogni argomento affrontato e verifiche orali nel corso della trattazione di 

questi ultimi. 

Le verifiche scritte comprendono vari tipi di esercizi: questionari a risposta chiusa, prove con 

risposte vero/falso, ad integrazione o corrispondenze, vari esercizi di applicazione delle 

conoscenze, problemi. Ad ogni esercizio viene attribuito un punteggio. 

Nell’ambito delle Scienze Naturali si intende privilegiare le verifiche orali sia durante la trattazione 

delle varie tematiche che al loro termine allo scopo di favorire l’acquisizione della capacità di 

esprimersi, utilizzando un lessico specifico. Verifiche scritte sono proposte al termine delle 

tematiche, oggetto di studio, ritenute particolarmente significative. Tali verifiche comprendono: 

questionari a risposta aperta e chiusa, prove con risposte vero/falso, ad integrazione o 

corrispondenze, osservazione di immagini e riconoscimento delle informazioni contenute o 

individuazione dei singoli elementi contenuti, quesiti. Ad ogni esercizio è attribuito un punteggio. 

 

Vengono utilizzate misurazioni numeriche, assegnate in base alle fasce percentuali riportate. 

 
Fasce percentuali 

 

 
Misurazione 

numerica 
 

0 % – 45 % 4 

46 % - 55 % 5 

56 % – 65 % 6 

66 % - 76 % 7 

77 % - 87 % 8 

88 % - 98 % 9 

99 % - 100 % 10 
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Nel caso in cui il lavoro non venga affatto svolto in nessuna sua parte, la misurazione numerica 

corrispondente è uguale a 3. 

 

Sia per quanto riguarda le Scienze Matematiche che quelle Fisiche, Chimiche e Naturali, 

costituiscono un possibile elemento di misurazione tutte le attività svolte in classe o nel laboratorio 

scientifico come discussioni, attività operative, ecc. 

Le singole misurazioni vengono utilizzate per elaborare la valutazione finale espressa anch’essa 

attraverso un punteggio numerico, secondo quanto previsto dal P.T.O.F. 

 

Per l’attribuzione del voto di comportamento si veda quanto riportato nel P.T.O.F. 

 

Nei P.D.P. e nei P.E.I. vengono specificati i criteri seguiti in riferimento agli alunni interessati. 

 

 

Progetti di istituto, di plesso e di classe 

Nell’ambito delle Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali, gli alunni partecipano ai 

Progetti di Educazione Ambientale e di Educazione Stradale, alla gara di matematica e alle visite 

di istruzione proposti a livello di plesso, per le classi seconde. Le attività previste sono di seguito 

elencate. 

· Gara di matematica: “Kangourou”. Gli studenti interessati parteciperanno alla gara fissata, a 

livello nazionale, per il giorno giovedì 19 marzo 2019. 

L’iniziativa si pone lo scopo di stimolare e valorizzare gli alunni che dispongono di 

predisposizione e interesse per le discipline Matematiche. 

· Progetto “Green School” promosso dall’associazione “Acea”. 

Prevede la realizzazione di azioni volte a ridurre l’impatto ambientale della scuola. Tali azioni 

vengono realizzate secondo l’iniziativa di alunni e docenti ed altresì in base ad indicazioni 

fornite da esperti che, nel corso dell’anno, si recheranno a scuola per verificare i progressi 

compiuti ed assegnare, al termine, la “Certificazione Green School”. 

La classe partecipa attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti organizzata, inizialmente, 

secondo le modalità di seguito riportate. 

http://www.icsauro-brugherio.edu.it/
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Gli alunni vengono informati riguardo la raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare 

attenzione alla carta e alla plastica. Vengono inoltre assegnati incarichi per lo svuotamento dei 

contenitori per la carta, presenti in classe, e di quello per la plastica, ubicato nell’atrio della 

scuola, durante l’intero corso dell’anno scolastico. Si organizzano infine controlli effettuati dagli 

stessi alunni, per classi parallele, allo scopo di assegnare una valutazione periodica ad ogni 

classe e una finale al termine dell’anno. 

· Visita della città di Mantova. 

Attività proposte. 

∙ Escursione in battello. 

∙ Visita guidata del centro storico della città. 

L’uscita si svolge nel corso di un’intera giornata. 

· Lezione, tenuta dall’Associazione Nazionale Carabinieri, sul tema dell’educazione stradale e 

delle norme fondamentali per intervenire in caso di incendio. 

 

 

Brugherio, 15 novembre 2019 

L’ insegnante 

Elena Mauri 
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