Progettazione curriculare di Matematica
per la Classe III della Scuola Secondaria di I grado
Prof.ssa Claudia Clerici

Obiettivi di apprendimento:
‐

Numeri

‐

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento.

‐

Espressioni algebriche: principali operazioni.

‐

Equazioni di primo grado.

‐

Relazioni e funzioni

‐

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e
proprietà. Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.

‐

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in
particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di
proporzionalità.

‐

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.

‐

Dati e previsioni

‐

Rappresentare insiemi di dati.

‐

In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze
e delle frequenze relative.

‐

Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche
dei dati a disposizione.

‐

Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. In semplici
situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di
qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. Riconoscere coppie di eventi complementari,
incompatibili, indipendenti.

‐

Spazio e figure

‐

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti
(riga, squadra, compasso, goniometro). Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.

‐

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.

‐

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.

‐

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.

‐

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.

‐

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.

‐

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

Progettazione curriculare di Scienze
per la Classe III della Scuola Secondaria di I grado
Prof.ssa Claudia Clerici

Obiettivi di apprendimento :

Fisica e chimica
• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura,
calore, carica elettrica ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di
differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.
• Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua
dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali.
• Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti
chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere
lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.
Astronomia e Scienze della Terra
• Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti. Ricostruire i movimenti della Terra da cui
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni.
• Spiegare i meccanismi delle eclissi di sole e di luna.
• Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.
• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione.
Biologia
• Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie.

