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Anno scolastico 2019/2020 

Classe 3ªA 

Insegnante: Elena Mauri 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

Analisi della classe 

La classe 3ᵃ A è composta da ventitré alunni, nove femmine e quattordici maschi. 

Il docente di sostegno e l’educatrice sono presenti rispettivamente per quattro e per due delle ore 

settimanali dedicate alle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali. 

 

Durante la prima parte dell’anno gli alunni hanno faticato nel sostenere i consueti ritmi di lavoro sia 

durante le lezioni che nello studio individuale. Solo progressivamente nel tempo l’atteggiamento 

verso le attività didattiche è divenuto più serio. Si possono al momento distinguere alcuni gruppi di 

alunni. Le fasce alte vedono la presenza di ragazzi che lavorano con impegno anche se è 

necessario stimolare lo sviluppo di un metodo di studio più consapevole e meno mnemonico. La 

fascia intermedia e quella bassa comprendono sia alunni che si applicano in base alle proprie 

possibilità sia altri che invece potrebbero raggiungere livelli di preparazione più alti sfruttando 

appieno le capacità di cui dispongono. Nella fascia bassa in particolare si notano alcuni casi di 

ragazzi che, nonostante prestino attenzione in modo abbastanza costante, sono poco inclini alle 

esercitazioni scritte, comunque indispensabili per apprendere le tematiche delle scienze 

matematiche. I tempi di assimilazione di quanto oggetto di studio mostrano una certa variabilità. 

Ciò implica che alcuni componenti si distraggano facilmente quando è necessario ripetere 

procedimenti o ribadire nozioni di base, rendendo necessari interventi che stimolino il rispetto delle 

differenti esigenze. Anche l’interesse nei confronti delle proposte didattiche è variabile, si nota 

maggior curiosità verso le attività inerenti le scienze naturali.  

Allo scopo di favorire le differenti modalità di apprendimento, è opportuno alternare attività a diversi 

livelli di complessità oltre che fare uso di strumenti specifici come ad esempio programmi 

informatici in ambito matematico. Attraverso questi ultimi è possibile presentare argomenti ed 

effettuare esercitazioni collettive o singole. Anche la proposta di argomenti secondo la modalità 

Clil, in lingua inglese, risulta utile per stimolare l’interesse e la partecipazione. 
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In riferimento alla condotta, si evidenzia una diffusa vivacità. E’ necessario ribadire spesso le 

corrette modalità di interazione durante la lezione così come richiamare l’attenzione. Si denotano 

atteggiamenti sintomatici di personalità in evoluzione che alternano momenti di serietà ad altri in 

cui i comportamenti sono ancora poco maturi e quindi poco controllati. In alcuni casi vi sono 

ancora difficoltà nel fornirsi correttamente del materiale scolastico. 

L’atteggiamento nei confronti dell’insegnante è generalmente corretto. Talvolta il percorso di 

sviluppo della personalità, in atto, porta gli alunni ad essere restii nell’accettare un richiamo o una 

proposta. 

Riguardo la socializzazione, gli alunni costituiscono un gruppo piuttosto coeso all’interno del quale 

vengono stabilite relazioni positive.  
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COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

 CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

o Utilizzare diversi 

procedimenti logici: 

induzione e 

generalizzazione, 

deduzione, funzione 

di esempi e 

controesempi. 

o Giustificare in modo 

adeguato 

affermazioni, 

distinguendo tra 

quelle indotte 

dall’osservazione, 

Il numero 

Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà 

formali, operare negli insiemi numerici, effettuare semplici 

sequenze di calcoli approssimati, rappresentare con le 

lettere le principali proprietà delle operazioni, esplorare 

situazioni modellizzabili con semplici equazioni. 

 

Le relazioni 

Individuare relazioni significative (essere uguale, essere 

multiplo, maggiore, parallelo, perpendicolare, ecc.), 

riconoscere i fatti e i fenomeni relazionali tra grandezze, 

utilizzare le lettere per esprimere in forma generale 

semplici proprietà e leggi. 

Il numero 

Gli insiemi numerici e le proprietà delle operazioni, scrittura 

formale delle proprietà delle operazioni e uso delle lettere 

come generalizzazione dei numeri in casi semplici, elementi 

fondamentali di calcolo algebrico, equazioni di primo grado. 

 

 

Le relazioni 

Conoscere relazioni significative (essere uguale, essere 

multiplo, maggiore, parallelo, perpendicolare, ecc.), funzioni 

(tabulazioni e grafici), semplici modelli di fatti sperimentali e 

di leggi matematiche. 
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intuite e ipotizzate, 

argomentate e 

dimostrate. 

o Documentare i 

procedimenti scelti e 

applicati nella 

risoluzione dei 

problemi. 

o Valutare 

criticamente le 

diverse strategie 

risolutive di un 

problema e i risultati 

ottenuti. 

 

Geometria piana e solida 

Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle 

figure ricorrendo a modelli materiali e a semplici deduzioni 

e ad opportuni strumenti di rappresentazione (riga, squadra, 

compasso, software di geometria, ecc.), calcolare i volumi 

e le aree delle principali figure solide. 

 

Dati e previsioni 

Costruire istogrammi, leggere istogrammi, utilizzare 

strumenti informatici per organizzare e rappresentare i dati, 

calcolare le frequenze relative e percentuali, interpretarle 

ed effettuare confronti, effettuare osservazioni, stimare 

tendenze, valutare la significatività dei risultati ottenuti, 

calcolare la probabilità di un evento. 

 

Geometria piana e solida 

Lunghezza della circonferenza e area del cerchio, i solidi, 

calcolo dei volumi dei principali solidi e calcolo delle aree 

delle loro superfici. 

 

 

 

Dati e previsioni 

Fasi di un’indagine statistica, tabelle e grafici statistici, indici 

statistici, concetto di probabilità. 
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COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

 CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

o Essere 

consapevole del 

ruolo della 

comunità umana 

sulla Terra, del 

carattere finito 

delle risorse e 

dell’ineguale 

accesso ad esse. 

o Collegare le 

scienze allo 

sviluppo della 

civiltà. 

o Sviluppare 

Scienze della Terra. 

Riconoscere i fenomeni di modellamento della crosta 

terrestre, individuare i rischi sismici del territorio, attuare i 

comportamenti adeguati in caso di evento sismico. 

 

La Terra nello Spazio 

Riprodurre i movimenti della terra e della Luna, attraverso 

l’uso di modelli e spiegarne le conseguenze, interpretare i 

più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del 

cielo. 

 

I viventi 

Riconoscere nell’evoluzione per selezione naturale il 

Scienze della Terra 

Vulcani e terremoti, dinamica ed evoluzione della Terra. 

 

 

 

La Terra nello Spazio 

Il pianeta Terra e il suo satellite Luna, il Sistema Solare, 

l’Universo. 

 

 

 

I viventi 

L’evoluzione, le origini dell’uomo, la riproduzione e lo 
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curiosità e 

interesse verso i 

principali problemi 

legati all’uso della 

scienza nel campo 

dello sviluppo 

scientifico e 

tecnologico. 

 

fenomeno che porta alla comparsa di nuove specie viventi, 

individuare le implicazioni psicologiche della pubertà, 

condividere le stesse, saper assumere comportamenti 

adeguati per la tutela della salute (con particolare 

attenzione all’apparato riproduttore e al sistema nervoso), 

saper riconoscere le implicazioni della possibilità di 

effettuare manipolazioni del DNA, riconoscere il 

funzionamento coordinato dei vari apparati del corpo 

umano. 

 

I fenomeni fisici 

Utilizzare i concetti fisici di lavoro, potenza ed energia in 

varie situazioni di esperienza, riconoscere le problematiche 

ambientali connesse alle esigenze energetiche dell’uomo. 

 

sviluppo dell’uomo, la salute dell’apparato riproduttore, la 

biologia molecolare e la genetica, il coordinamento e il 

controllo, le sostanze che alterano il sistema nervoso (alcool, 

fumo e droga). 

 

 

 

 

 

 

I fenomeni fisici 

Il lavoro, l’energia, la potenza, le varie forme di energia, da 

una forma di energia all’altra. 



     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 

Sede: Via N. Sauro, 135 20861 BRUGHERIO (MB) 

TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M. MBIC8AL00P 

mbic8al00p@istruzione.it- mbic8al00p@pec.istruzione.it 

   http://www.icsauro-brugherio.edu.it 

 

7 

 
 

 

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; 

c) sa esprimersi in modo chiaro, sintetico e rigoroso. 

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) sa riordinare e completare le conoscenze scientifiche  
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4° Criterio: comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

a) conosce ed usa il lessico specifico; 

b) sa relazionare. 

 
 

Attività di recupero o potenziamento 

La Prof.ssa Premoli dedicherà sei 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 prevalentemente nella seconda parte dell’anno scolastico, in preparazione alla 

prova scritta di matematica dell’esame di Stato. Le attività di potenziamento saranno 

principalmente finalizzate ad affrontare le gare 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, generalmente con il coinvolgimento del docente di sostegno. 

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

 

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 operative in classe o in laboratorio. 

 

Strumenti 

Gli strumenti didattici che si intendono utilizzare sono i seguenti. 

- Libri di testo 

- Audiovisivi 

- Programmi informatici per l’uso della LIM 

- Programmi informatici per lo studio della geometria (Geo Gebra) 
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- Materiale geometrico articolabile 

- Modelli anatomici 

- Strumenti di laboratorio 

 

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. 
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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 

 

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 al 

Progetti di Educazione Ambientale e per il Successo Formativo, alla gara di matematica e alle 

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

elencate. 
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· 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. 

· Organizzazione della raccolta differenziata della carta, in classe, e della plastica, nei locali 

della scuola. 

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, 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 ed una finale al termine dell’anno. 

· Visita della città di Verona. 

Attività programmate. 

∙ Visita guidata della città con attenzione per i più importanti monumenti del periodo 

romano, medioevale e rinascimentale. 

∙ Visita del Parco Giardino “Sigurtà” 

· Incontri di Educazione all’affettività. 

Il progetto promuove la conoscenza di sé e delle proprie emozioni e supporta gli alunni nel 

vivere problematiche tipiche dell’età adolescenziale sotto vari aspetti, da quello relazionale a 

quello sanitario. 

Le tematiche trattate sono correlate ad argomenti proposti nell’ambito delle Scienze. 

Sono previsti alcuni incontri con gli alunni ed altri con i genitori. Le modalità organizzative sono 

in fase di definizione. 

 

 

 

Brugherio, 15 novembre 2019 

 

L’ insegnante 

Elena Mauri 


