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Anno scolastico 2019/2020 

Classe 1ªA 

Insegnante: Elena Mauri 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

Analisi della classe 

Costituiscono la classe 1ᵃ A ventitré alunni suddivisi tra tredici femmine e dieci maschi. 

Supportano la classe due docenti di sostegno e un’educatrice. Quest’ultima ed una delle due 

insegnanti di sostegno sono presenti durante le lezioni di scienze matematiche, chimiche, fisiche e 

naturali, rispettivamente per due e per quattro ore settimanali. 

 

Il gruppo classe appare solitamente disponibile nel seguire le attività didattiche proposte, 

partecipando con interesse. La maggior parte degli alunni si mostra desiderosa di interagire 

durante le attività collettive, di riferire le proprie conoscenze pregresse ed il proprio vissuto.  

D’altra parte, è possibile individuare differenti e specifiche esigenze di apprendimento, per 

soddisfare le quali si alternano diverse modalità di lavoro. Grazie alla presenza delle figure di 

supporto sopra citate, è possibile alternare alle attività collettive altre in piccolo gruppo, adattando 

le richieste in base alle necessità. 

L’uso della LIM per la presentazione di tematiche tramite specifici programmi informatici e per 

visionare filmati, consente di variare i canali di comunicazione, favorendo l’apprendimento oltre che 

l’attenzione. Il ricorso a semplici attività operative, durante le lezioni, per concretizzare quanto 

oggetto di studio, appare gradito oltre che efficace. 

Il lavoro assegnato come compito a casa viene generalmente svolto anche se, a volte, in modo un 

po’ superficiale. Si nota qualche difficoltà nell’adeguarsi alle richieste della scuola secondaria che 

risultano più impegnative rispetto al passato. E’ quindi necessario rispettare una gradualità nel 

carico di lavoro assegnato. 

In riferimento alla condotta, durante le ore di lezione le regole di base vengono generalmente 

rispettate. Si osservano però, una tendenza diffusa ad intervenire in modo non sempre ordinato e 

pertinente e, in relazione a specifici casi, difficoltà nel mantenere l’attenzione durante l’intero corso 

delle lezioni. 
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Per ciò che concerne l’aspetto relazionale, vi è generalmente disponibilità nell’accettare le 

differenti personalità. In alcune occasioni è utile offrire l’opportunità di stringere nuove amicizie 

piuttosto che preferire quelle ormai consolidate.  
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COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

 CLASSE  PRIMA 

COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

o Conoscere e usare il 

linguaggio matematico. 

o Utilizzare in contesti 

reali le operazioni con i 

numeri naturali. 

o Risolvere problemi di 

geometria piana 

individuando la 

strategia corretta e 

utilizzando il 

linguaggio matematico 

appropriato. 

o Riprodurre figure e 

L’insieme dei numeri naturali 

Risolvere problemi, calcolare semplici espressioni 

mediante l’uso delle quattro operazioni, elevare a potenza i 

numeri naturali, ricercare multipli e divisori, scomporre in 

fattori primi. 

 

Geometria piana 

Individuare proprietà di figure piane, classificare le figure 

sulla base di diversi criteri, risolvere problemi usando le 

proprietà geometriche delle figure, utilizzare degli 

strumenti di rappresentazione (riga, squadra, compasso, 

software di geometria, ecc.), esprimere le misure in unità di 

misura nel sistema internazionale. 

 

L’insieme dei numeri naturali 

Operazioni con i numeri naturali, i multipli e i divisori di un 

numero, i numeri primi, il minimo comune multiplo e il 

massimo comune divisore, potenza di numeri naturali. 

 

Geometria piana 

Gli enti geometrici fondamentali, segmenti e operazioni, 

angoli e operazioni, figure piane (proprietà e caratteristiche di 

triangoli e quadrilateri), concetto di sistema di riferimento (le 

coordinate cartesiane, il piano cartesiano), le grandezze 

geometriche e il sistema internazionale di misura. 
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disegni geometrici 

utilizzando in modo 

appropriato gli 

opportuni strumenti. 

Dati e previsioni 

Effettuare osservazioni, stimare tendenze, valutare la 

significatività dei risultati ottenuti. 

Dati e previsioni 

Fasi di un’indagine statistica, tabelle e grafici statistici. 
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CLASSE PRIMA 

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. 

Acquisire una visione 

della complessità del 

sistema dei viventi e 

della loro evoluzione nel 

tempo. 

Acquisire 

consapevolezza del 

ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del 

carattere finito delle 

risorse. 

Chimica e fisica 

Applicare il metodo scientifico per utilizzare i concetti 

fisici e chimici fondamentali e utilizzare i concetti di 

trasformazione fisica e chimica. 

 

Scienze della Terra 

Saper individuare le caratteristiche dei vari comparti 

ambientali, saper riconoscere le loro interazioni. 

 

 

Viventi 

Saper individuare le caratteristiche e le funzioni 

fondamentali dei viventi, riconoscere nella cellula l’unità di 

base comune a tutti gli esseri viventi, costruire 

schematizzazioni e modelli per rappresentare struttura e 

funzioni dei viventi. 

Chimica e fisica 

Metodo scientifico, materia (materia intorno a noi, aria, acqua, 

calore e temperatura). 

 

 

Scienze della Terra 

Pianeta Terra, idrosfera, atmosfera e clima, litosfera (suolo). 

 

 

 

Viventi 

Cellula, diversità dei viventi, classificazione dei viventi, 

protisti, funghi, regno delle piante, regno degli animali. 
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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 Bossio 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 a partire, indicativamente, 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. Dove necessario 

gli interventi vengono selezionati privilegiando i più mirati e stimolando la partecipazione ordinata. 

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

scopo di favorire il loro apprendimento. Se si ritiene opportuno, si pone attenzione ad uniformare le 

conoscenze di base della classe, per poter proseguire con i nuovi apprendimenti. 

 

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. 

Sono predisposte esercitazioni collettive che possano coinvolgere tutti i ragazzi chiedendo il loro 

intervento o lo svolgimento di attività alla lavagna, secondo regolari rotazioni. Si alternano altre 

modalità di lavoro (in piccoli gruppi e individuale). Il lavoro in piccoli gruppi può prevedere attività di 

difficoltà adattata alle differenti esigenze di apprendimento. 

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 semplici attività operative in classe o, più 

complesse, nel laboratorio scientifico. Attraverso tali attività si intende stimolare gli allievi ad 

utilizzare in modo consapevole la capacità di porsi problemi e di prospettarne soluzioni. Durante le 

attività operative, se possibile, si utilizza il lavoro in piccoli gruppi, nel tentativo di sviluppare 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 (Geo Gebra). 

- Audiovisivi 

- Materiale geometrico articolabile 

- Microscopio 

- Semplici 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 Scienza Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali, gli alunni partecipano al 

Progetto di Educazione Ambientale, alla gara di matematica e alle visite di istruzione, proposti a 

livello di plesso, per le classi prime. 

Le attività previste sono le seguenti. 

· 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 e una finale al termine dell’anno. 
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· Campagna “Puliamo il Mondo”. Gli alunni partecipano all’iniziativa raccogliendo i rifiuti in 

alcune zone di San Damiano frequentate dai ragazzi stessi e dai coetanei: strada pedonale 

limitrofa alla scuola, strade che conducono a piazza Fidelis e al Parco “Le Puy”. 

L’attività ha luogo durante un rientro del sabato mattina, fissato nel mese di settembre, allo 

scopo di integrare le attività di accoglienza. 

· Visita al Castello e al Parco di Masino (To). 

Attività proposte. 

∙ Avventura in costume “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda”. 

∙ Visita guidata al Castello. 

Agli alunni viene offerta l’opportunità di vivere in prima persona vicende e atmosfere del 

passato, oltre che di conoscere e valorizzare un bene architettonico, inserito in un 

caratteristico contesto naturalistico, gestito dal “FAI”. 

La visita viene svolta nel corso di un’intera giornata. 

· Visita presso “Archeomust” di Vimercate. 

Attività proposte. 

· Visita ai reperti archeologici 

· Breve lezione di “introduzione allo scavo” 

· Realizzazione di uno scavo comprensiva di analisi degli strati e dei reperti per la 

ricostruzione storica. 

La visita si svolge durante un rientro pomeridiano. 

 

Brugherio, 15 novembre 2019 

 

 

L’ insegnante 

Elena Mauri 

 

 


