
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO “A. MANZONI” di CANDIA LOMELLINA 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Prof. LUCIANA PREGNOLATO 

 

PROGRAMMAZIONE di MATEMATICA e SCIENZE 

 

Classe 1^ 

 
SITUAZIONE di PARTENZA 

 
La classe è costituita da ventiquattro alunni, tredici femmine e undici maschi, in parte provenienti dalla Scuola Primaria 

di Candia e in parte da quella di Castello d’Agogna.  

Gran parte degli alunni abita a Candia, gli altri arrivano con lo scuolabus da Langosco, Castello d’Agogna e Breme. 

 

La preparazione didattica degli alunni è stata verificata con diverse modalità: 

 i giudizi relativi all’anno precedente, forniti dalla scuola di provenienza 

 l’analisi del lavoro estivo svolto dagli alunni 

 lo svolgimento di prove di ingresso, finalizzate alla rilevazione di conoscenze e capacità che saranno i punti 

di riferimento per il processo di formazione e quindi anche per i criteri di valutazione 

 l’osservazione degli alunni,  nel corso del primo mese di lezione, durante lo svolgimento delle attività di 

ripasso e di correzione del lavoro svolto durante le vacanze estive, si è potuto verificare: la padronanza del 

calcolo e dell’applicazione degli algoritmi studiati; la conoscenza di definizioni, relazioni, leggi, regole e 

proprietà; la capacità di individuare, analizzare problemi, interpretare e schematizzare i dati, intraprendere 

procedimenti risolutivi; la capacità di tradurre un problema in termini matematici; la precisione e l’ordine 

nell’uso di strumenti per il disegno geometrico; la capacità di prendere appunti; la capacità di fare sintesi; il 

grado di autonomia nel lavoro scolastico 

 

 

Sulla base delle osservazioni in questo modo raccolte emerge che: 

 

 solo alcuni alunni dimostrano una conoscenza degli argomenti pregressi più che accettabile, un altro gruppo 

di alunni mostra ancora alcune difficoltà nell’affrontare argomentazioni logiche, infine qualche alunno 

presenta ancora parecchie lacune soprattutto in merito alla risoluzione dei problemi. 

 per quanto concerne la socializzazione, la maggior parte degli alunni dimostra di non avere ancora superato 

alcuni problemi nei rapporti interpersonali, manca uno spirito di solidarietà e spesso si fatica ad accettare le 

opinioni altrui, nello spirito del rispetto reciproco. Si cercherà pertanto di contribuire allo sviluppo in positivo 

della loro personalità e della conoscenza del proprio carattere e di quello dei compagni 

 le prime osservazioni sistematiche sui livelli comportamentali permettono di rilevare nella classe un 

comportamento privo di scorrettezze tali da richiedere provvedimenti disciplinari, ma  ancora immaturo e  

talvolta troppo vivace 

 la partecipazione all’attività didattica appare costante e produttiva per  un gruppo di alunni, mentre per 

qualcuno settoriale e superficiale, in ogni modo non sempre adeguata. Tuttavia nel complesso la classe appare 

disponibile e collaborativa 

 il metodo di lavoro risulta produttivo e autonomo in una minoranza d’alunni, gli altri necessitano di una 

guida costante da parte dell’insegnante 

 quasi tutti gli alunni dimostrano un impegno diligente nei compiti domestici, mentre per altri l’impegno è 

modesto o insufficiente. In genere tutti gli alunni svolgono i lavori assegnati, ma alcuni tendono a dimenticare 

il materiale occorrente. Dal complesso delle osservazioni fatte in questo primo periodo dell’anno non si 

esclude comunque una possibile evoluzione positiva della situazione didattica e comportamentale (scarso 

interesse) di tali alunni 

 

 

 

 

 

 



Per gli alunni dei livelli più bassi, che mostrano ancora gravissime lacune delle abilità di base è prevista una 

programmazione specifica che consenta loro di raggiungere almeno gli obiettivi minimi, nell’ambito delle varie unità 

didattiche. 

Per gli alunni del terzo e del quarto gruppo sono previsti esercizi di recupero e di sostegno, uno studio guidato, 

allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti e, eventualmente, riduzione dei contenuti da apprendere. 

Per gli alunni appartenenti al livello medio sono previsti interventi didattici di consolidamento, esercitazioni guidate, 

ripasso. 

Inoltre per gli allievi del livello medio e medio-alto ci saranno interventi di potenziamento, per mezzo di 

approfondimenti di argomenti, lavori interdisciplinari e ricerche. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali, sono previsti interventi educativi per migliorare, dove necessita, 

attenzione, partecipazione e impegno, facendo ricorso a situazioni concrete di lavoro; interventi educativi per migliorare 

il metodo di lavoro, mediante controllo dei compiti e dei materiali, cura della precisione nell’esecuzione dei lavori, 

interventi educativi per migliorare il comportamento per mezzo di richiami verbali e scritti, interventi concordati con le 

famiglie. 

FINALITA' EDUCATIVE 

L'educazione matematica ha il compito di avviare l'alunno verso una maggiore consapevolezza e padronanza del pensiero razionale. 

La costruzione di tale pensiero, che si manifesta attraverso l'utilizzo di un linguaggio rigoroso, non ambiguo ed essenziale, è un 

momento fondamentale nella crescita culturale del ragazzo. Il percorso educativo deve tener conto delle seguenti finalità: 
-perfezionare l'utilizzo di un linguaggio rigoroso ed essenziale; 

-potenziare i processi di pensiero che inducono la costruzione di percorsi autonomi; 

-sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse; 

-maturare una mentalità critica che renda l'alunno capace di porsi interrogativi, imparando a discriminare, nel reale, l'utile dal 
superfluo; 

-indurre processi di analisi e sintesi e di astrazione. 

OBIETTIVI 
-OB 1 conoscenza degli elementi specifici della disciplina: 
a) Conosce le tecniche di calcolo (in Q+, estrazione di radice, uso delle tavole, misure angolari e di tempo). 

b)Conosce le definizioni (sa definire i principali termini geometrici e matematici). 

c) Conosce le regole (teorema di Pitagora applicato alle diverse figure geometriche, enunciati dei problemi relativi alle figure  
geometriche studiate). 

d) Conosce le metodologie (piano cartesiano, grafici, areogrammi, percentuali). 

-OB 2 individuazione e applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti. 

a) Individua e applica le tecniche di calcolo. 
b) Individua e applica le regole (geometriche ed aritmetiche). 

c) Individua e applica le tecniche di misurazione 

d) Individua e applica le diverse metodologie. 

-OB 3 Identificazione e comprensione di problemi: formulazione di ipotesi e di soluzione e loro verifica. 
a) Individua i dati richiesti. 

b) Schematizza i dati di un problema in modo rigoroso. 

c) Formula e verifica ipotesi risolutive servendosi anche del linguaggio letterale. 

-OB 4 comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 
a) Sa interpretare messaggi espressi nel linguaggio matematico (grafici tabelle, simboli, segni). 

b) Sa esprimere situazioni con linguaggi appropriati (grafico, geometrico), 

c) Sa collegare e sistemare logicamente le conoscenze acquisite (proporzioni, proporzionalità, funzioni di proporzionalità). 

Gli obiettivi saranno verificati sui singoli alunni attraverso le prestazioni individuate dagli indicatori; queste saranno graduate 
secondo le fasce di livello e anche in funzione del progredire delle conoscenze e delle abilità degli alunni .  

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 
I contenuti verranno sviluppati partendo dalle conoscenze dei ragazzi. Il controllo verrà effettuato attraverso discussioni con gli 
alunni oppure con rapide prove scritte. A livello operativo si procederà: 

-ponendo problemi; 

-sollecitando interventi e discussioni; 

-stimolando le capacità intuitive attraverso opportune attività; 
-sviluppando le conoscenze matematiche attraverso la risoluzione dei problemi che via via si pongono. 

Si cercherà di ridurre il più possibile la lezione frontale, di favorire le attività concrete e di limitare l'attività del docente alla fase di 

sintesi finale per consentire ai ragazzi di raccogliere i concetti base in modo organico, evitandone la dispersione. 

STRUMENTI 
 

Verranno riservati quattro moduli settimanali, allo svolgimento dei contenuti matematici allo scopo di fornire una strumentalità di 

base irrinunciabile. 

 Gli strumenti essenziali saranno: 

- la lezione intesa come dialogo; 

- il lavoro di gruppo limitato a particolari momenti (ricerche, esecuzione di esercizi); 

- il libro di testo da utilizzare sia per l'esecuzione di esercizi sia per brevi letture in classe; 
- semplici sussidi (figure di cartoncino, segmenti di plastica, oggetti di uso comune); 

- schede strutturate, test, lavoro domestico. 

- calcolatrice 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La verifica dei singoli apprendimenti verrà eseguita in classe immediatamente dopo l'informazione con esercizi individuali sul 

quaderno. Scopo di questa prima verifica è valutare l'impatto che la comunicazione ha avuto sugli alunni e indirizzare gli interventi 

successivi. 
Interrogazioni alla lavagna o al posto serviranno per verificare in modo individuale e approfondito il livello dell'apprendimento 

cognitivo. Potranno essere utilizzate attività di laboratorio finalizzate alla produzione di materiale. 

A scadenza mensile verranno svolte verifiche scritte individuali, graduate relative a una o più unità didattiche, contenenti prove 

oggettive riguardanti le prestazioni richieste . Si eseguirà un costante controllo dei compiti a casa. 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove scritte, orali o pratiche verrà trascritto sulla prova stessa o comunicato all’alunno. 

Facoltativamente si potrà usare un giudizio analitico in base agli obiettivi della scheda di valutazione. I risultati conseguiti dagli 
alunni verranno valutati in rapporto sia alle abilità acquisite che ai livelli di partenza. 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate 

Lezione frontale 
Lezione dialogata  

Discussione libera e guidata  

Lavoro di gruppo  

Laboratorio 
Uso del computer 

Impiego di linguaggi non verbali  

Attività di manipolazione 

Uso del libro di testo  
Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo 

Formulazione di ipotesi e loro verifica  

Percorsi autonomi di approfondimento  

Attività legate all'interesse specifico 

Valutazione frequente  

Studio individuale domestico 

Visite guidate  

 



Recupero e potenziamento 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà, sono  previste le seguenti strategie: 

 semplificazione dei contenuti  

 reiterazione degli interventi didattici  

 lezioni individualizzate a piccoli gruppi  

 esercizi guidati e schede strutturate  

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli obiettivi generali della disciplina oltre che sull’apprendimento dei suoi 

contenuti. L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze ed i concetti. Si 

ricorrerà sia a prove in itinere, sia a prove a posteriori . 

Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:  

Verifiche formative 

 Correzione dei compiti svolti a casa  

 Interrogazione dialogica  

 Discussione guidata  

 

Verifiche per Unità di apprendimento 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a completamento, 

quesiti vero / falso etc.)  

 Verifiche orali  

Verifiche sommative che comprendono più Unità di apprendimento 

Criteri di valutazione 

la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche i voti verranno attribuiti secondo la seguente tabella 

 

 

Voto 
Giudizio esplicito 

 

10 

 

alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro, con apporti personali nelle applicazioni, 
anche in situazioni nuove o complesse; 

9 
alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro nelle applicazioni, anche in situazioni 

complesse; 

8 alunno con livello di conoscenze e abilità complete, autonomo e generalmente corretto nelle applicazioni;  

7 alunno con livello di conoscenze e abilità di base, autonomo e corretto nelle applicazioni in situazioni note;  

6 alunno con livello di conoscenze e abilità essenziali, corretto nelle applicazioni in situazioni semplici e note; 

5 alunno con livello di conoscenze e abilità parziali, incerto nelle applicazioni in situazioni semplici; 

4 alunno con livello di conoscenze frammentarie e abilità di base carenti. 

Le valutazioni quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi didattici, terranno conto 
anche:  

 della peculiarità del singolo alunno  

 dei progressi ottenuti  

 dell’impegno nel lavoro a casa  

 dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito  

 della partecipazione e pertinenza degli interventi  

 delle capacità organizzative  

Per un più agevole controllo dei progressi, sul registro dell’insegnante verranno usati anche voti intermedi. 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono curati tramite: 

 comunicazioni scritte attraverso libretto personale;  

 colloqui negli orari di ricevimento del docente;  

 colloqui durante i ricevimenti generali dell’Istituto. Sono realizzati quattro momenti di incontro generale e ricevimento 
genitori; ad ottobre, in occasione della presentazione della classe; 

  ad aprile, in occasione della consegna del rapporto informativo; a febbraio, in occasione della consegna delle schede.  

I rapporti scuola-famiglia si mantengono sul piano della fiducia e della reciproca collaborazione 

 

 

 

 

 



ARITMETICA classe Prima 

Contenuti Comuni 1° livello 2° livello 

LE RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE: ideogrammi, 

istogrammi, diagrammi; il piano 

cartesiano tabelle a doppia 

entrata 

- leggere un grafico  

- analizzare una tabella  

- costruire ed analizzare 

qualsiasi tipo di grafico o 

tabella 

GLI INSIEMI:  
Definizione e rappresentazione 

per estensione, comprensione e 

col diagramma di Eulero - Venn 

di insieme. 

Appartenenza di un elemento ad 

un insieme. Confronto fra 

insiemi : relazione di inclusione 

e di uguaglianza. Operazioni fra 

insiemi (unione e intersezione) 

- riconoscere i simboli 

 
- rappresentare un insieme 

finito per estensione e col 

diagramma di Venn 

- riconoscere se un elemento 

appartiene ad un insieme dato 

- utilizzare gli insiemi per 

classificare. 

- operare con gli insiemi 

utilizzando i connettivi logici 

I NUMERI NATURALI:  
La struttura delle operazioni 

(addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, potenza, 

divisione) e le relative proprietà. 

Impostazione di un'espressione 

per la risoluzione di semplici 

problemi tratti dalla vita 

concreta e dalla geometria  

- operare nell’insieme N con 

numeri 100 

- riconoscere le principali 

proprietà applicate.  

- calcolare il valore di una 

potenza 

- risolvere semplici espressioni 

in N.  

- operare nell’insieme N con 

qualsiasi ordine di grandezza 

- applicare le proprietà delle 

potenze in situazioni complesse 

- risolvere espressioni in N con 

qualsiasi tipo di parentesi. 

- scrivere qualsiasi numero 

come prodotto di potenze di 10 

MULTIPLI E DIVISORI: 
Criteri di divisibilità almeno per 

2, 3, 5,10. 

Concetto di numero primo; 

Scomposizione di un numero in 

fattori primi Calcolo dei m.c.m. 

- conoscere i criteri di 

divisibilità 

- scomporre in fattori primi un 

numero 100 

- calcolare il m.c.m di numeri 

20 

- scomporre in fattori primi 

mentalmente, applicando anche 

le proprietà delle potenze. 

- calcolare il m.c.m. di qualsiasi 

coppia di numeri. 

FRAZIONI:  
Introduzione alle frazioni come 

operatore. 

Classificazione di frazioni 

proprie, improprie ed apparenti. 

Le frazioni equivalenti 

Semplificazione di frazioni  

- conoscere il significato di 

numeratore e denominatore 

- usare le frazioni come 

operatori su grandezze in modo 

diretto. 

- ridurre una frazione ai minimi 

termini 

- risolvere problemi complessi 

con le frazioni (dall’intero alla 

parte e viceversa, somma e 

differenza …) anche di 

argomento geometrico. 

 

 

 



 

GEOMETRIA classe Prima 

 

Contenuti Comuni  1° livello 2° livello 

ENTI GEOMETRICI 

FONDAMENTALI: 
Definizioni di piano, punti, linee, 

rette semirette e segmenti, 

posizione reciproca di due 

segmenti. Somma, differenza e 

multipli di segmenti. 

Confronto fra due segmenti. 

Punto medio e asse di un 

segmento: costruzione con riga e 

compasso 

- rappresentare gli enti 

geometrici fondamentali 

- misurare un segmento. 

- costruire la somma e la 

differenza di due segmenti 

- costruire l’asse di un 

segmento con riga e compasso 

- definire con linguaggio 

rigoroso. 

- rappresentare con linguaggio 

simbolico. 

- utilizzare gli strumenti con 

precisione. 

- risolvere problemi anche 

complessi utilizzando diverse 

strategie 

GLI ANGOLI:  
definizioni, rappresentazione 

grafica, modo di indicare e 

costruzione. 

Classificazione e misura 

dell’ampiezza in gradi  

Somma di angoli: angoli 

complementari e supplementari 

- distinguere e disegnare gli 

angoli acuti, retti, ottusi, piatti, 

concavi e giro. 

- calcolare l’ampiezza del 

complementare e del 

supplementare di un angolo 

- classificare gli angoli. 

- risolvere problemi complessi 

in cui sia data la somma o la 

differenza di angoli. 

MISURA DELLE 

GRANDEZZE LINEARI: 
Definizione di poligono e suoi 

lati ed angoli.  

Come si calcola il perimetro dei 

poligoni 

- calcolare il perimetro di una 

figura di cui si conoscono le 

misure dei lati 

- ricavare da solo formule 

inverse. 

- risolvere problemi sul 

perimetro anche con frazioni, 

ricorrendo a modelli opportuni. 

- risolvere problemi di 

isoperimetria. 

I TRIANGOLI:  
Poligoni deformabili e non.  

Condizione di costruibilità di un 

triangolo.  

Costruzione di un triangolo con 

riga e compasso. 

Proprietà e classificazione in base 

ai lati e agli angoli. 

Formule, dirette e inverse per il 

calcolo del perimetro di triangolo 

equilatero, isoscele, scaleno, 

rettangolo isoscele e rettangolo 

scaleno.  

- costruire, con riga e 

compasso, un triangolo 

equilatero. 

- applicare le formule dirette 

per il calcolo del perimetro di 

un triangolo  

- conoscere le proprietà 

geometriche dei triangoli ed 

esporle con linguaggio 

rigoroso. 

- classificare i triangoli 

(costruzione di opportuni 

diagrammi di Venn). 

- risolvere problemi sul 

perimetro anche con frazioni, 

ricorrendo a modelli opportuni. 

- usare con sicurezza le 

opportune unità di misura. 

 



 

 

 
 



 


