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DISCIPLINE COINVOLTE

DOCENTI

MATEMATICA

Ferrari Bardile Alessandra, Limiroli Claudia,
Locatelli Elisa, Milani Samanta, Ornati Federica

SCIENZE

(Gallesi Marco), Sottotetti Chiara, Travaglino
Stefano

TECNOLOGIA

De Vecchi Claudio, Magnani Massimo
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Competenza europea di riferimento:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA: MATEMATICA

Traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze scuola sec. di I grado (dal curricolo
verticale) non conseguiti per attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio
anno:

Competenze

Classi III (integrazione in entrata dalle classi II)
Abilità
Conoscenze/Contenuti

- Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche

Competenze

- Confrontare dati al fine di
- L’indagine statistica:
prendere decisioni utilizzando
elaborazione dei dati
frequenze, medie e mediane
mediante il calcolo della
- Leggere, interpretare tabelle e
frequenza, della moda, della
grafici in termini di
mediana; interpretazione dei
corrispondenza fra elementi di
dati e loro rappresentazione
due insiemi
grafica, anche mediante l’uso
- Elaborare e gestire calcoli
del foglio elettronico
attraverso un foglio elettronico
Classi II (integrazione in entrata dalle classi I)
Abilità
Conoscenze/Contenuti

- L’alunno percepisce,
descrive, misura, riproduce,
confronta ed analizza figure
geometriche, che si trovano in
natura o che sono state
create dall’uomo,
individuando invarianti e
relazioni.

- Conoscere definizioni e
proprietà di alcune figure piane e
riconoscerle in situazioni concrete
- Individuare punti e segmenti nel
piano cartesiano

- L’alunno riconosce e risolve
problemi di vario genere
analizzando la situazione e
traducendola in termini
matematici; individua le
strategie più appropriate per
la soluzione di problemi

- Analizzare il testo di un
problema e progettare un
percorso risolutivo strutturato in
tappe dopo aver valutato la
strategia più opportuna.
- Risolvere problemi con le 4
operazioni con il metodo delle
espressioni, con il metodo grafico
e con i diagrammi di flusso
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- Le figure piane:
caratteristiche e
rappresentazione; formule
dirette e inverse per calcolo
del perimetro
- Il piano cartesiano:
rappresentazione e
individuazione di punti e
segmenti
- Strategie risolutive di
situazioni problematiche:
lettura, impostazione e
svolgimento di problemi con il
metodo delle espressioni, il
metodo grafico, il diagramma
di flusso e l’applicazione delle
proprietà delle figure
geometriche
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-Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche

- Risolvere problemi usando le
proprietà geometriche dei
segmenti, degli angoli e delle
figure per calcolare perimetri e
ripercorrerne le procedure di
soluzione anche in casi reali di
facile leggibilità
- Raccogliere, organizzare un
insieme di dati in tabelle
- Rappresentare classi di dati
mediante l’uso di grafici diversi
- Elaborare e gestire semplici
calcoli attraverso un foglio
elettronico

- Le fasi di una ricerca
statistica: individuazione della
popolazione, rilevamento ed
elaborazione dei dati,
rappresentazione grafica del
fenomeno, anche attraverso
l’uso del foglio elettronico

Competenza europea di riferimento:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA: SCIENZE

Per quanto riguarda SCIENZE non si ritiene necessario segnalare alcuna variazione.
Competenza europea di riferimento:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA
Per quanto riguarda TECNOLOGIA non si ritiene necessario segnalare alcuna variazione.
Tempi: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel
secondo quadrimestre

Competenze trasversali

Competenza digitale
Abilità

Conoscenze

Utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare,
programmare e condividere contenuti digitali;

Tale competenza richiede la conoscenza del
modo in cui le tecnologie digitali possono
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gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati
e identità digitali, interagire efficacemente con i
dispositivi; assumere un atteggiamento riflessivo
e critico, ma anche improntato alla curiosità;
sapere adottare un approccio etico, sicuro e
responsabile all’utilizzo di tali strumenti.

essere di aiuto alla comunicazione, alla
creatività e all’innovazione, pur nella
consapevolezza di quanto ne consegue in
termini di opportunità, limiti, effetti e rischi.
Richiede inoltre la conoscenza dei principi
generali, i meccanismi e la logica che
sottendono alle tecnologie digitali in
evoluzione, oltre al funzionamento e
all’utilizzo di base di diversi dispositivi,
software e reti.

4. EVENTUALI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI
(v. programmazione annuale del consiglio di classe)

5.

METODOLOGIE E STRATEGIE

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Piattaforma Google suite for Education con Classroom in DaD
Lezioni sincrone con Google Meet
Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Costruzione di mappe
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato
allo studio domestico
Cooperative learning
Circle time
Tutoring
Problem solving
Peer education
Brainstorming
Didattica laboratoriale
Flipped classroom
Utilizzo nuove tecnologie e applicazioni (Jamboard, Drive,ecc)
Altro

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti:
o
o
o
o
o

Libri di testo in adozione sia nella versione cartacea che digitale.
Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo
Film, cd rom, audiolibri.
Esercizi guidati e schede strutturate.
Contenuti digitali
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6. FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI
EDUCATIVI NON CERTIFICATI
Si prevede l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi come da PDP predisposto. Nel caso in cui
la DAD lo richieda saranno previsti ulteriori adattamenti alle specifiche situazioni

7. RECUPERO E POTENZIAMENTO
Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà e valorizzare le
eccellenze, sono previste le seguenti strategie:
o
o
o
o
o

Semplificazione dei contenuti
Reiterazione degli interventi didattici
Lezioni individualizzate a piccoli gruppi
Esercizi guidati e schede strutturate
Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.)

8. VALUTAZIONE
o
o
o
o

Valutazione continua del processo in itinere
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita
Valutazione sommativa
Valutazione autentica

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:
o Verifiche scritte
o Verifiche orali
o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla,
domande a completamento, quesiti vero / falso etc.)
o Analisi dei compiti svolti
o Interrogazione dialogica
o Discussione guidata
o Compiti autentici

9. VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE
Non sono state svolte, nell’A.S. 2019-2020, le prove di realtà stabilite per classi parallele.
Non si ritiene necessario prevedere integrazioni in tal senso in aggiunta alle prove regolarmente
programmate per il corrente anno scolastico.
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10. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF. Si
utilizzeranno, inoltre, rubriche di valutazione (generiche e specifiche).

Vigevano, 19 ottobre 2020

Il Coordinatore di Dipartimento, Prof. Travaglino Stefano
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