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COMPETENZE E ABILITA' 

CLASSE 1 

SCIENZE MATEMATICHE 

 

 

NUCLEO Competenze Abilità Contenuti 

Numeri Eseguire le 4 operazioni 

con i numeri interi 

 

Elevare a potenza 

numeri naturali e interi; 

comprendere il 

significato di 

elevamento a potenza e 

le proprietà di tale 

operazione 

 

Scomporre in fattori 

primi un numero intero, 

anche con l’ausilio della 

calcolatrice 

 

Determinare multipli e 

divisori di un numero 

intero e multipli e 

divisori comuni a più 

numeri 

 

Leggere e scrivere 

numeri naturali e 

decimali finiti in base 10 

A- Comprende e  opera nel sistema di numerazione  

decimale, in sistemi di numerazione antichi, e/o in base diversa da 1O 

 Applica le proprietà delle operazioni nel calcolo  mentale  

 Opera con le potenze e le loro proprietà  

Risolve espressioni complesse con numeri naturali 
 Calcola M.C.D. e m.c.m. mediante scomposizione in fattori primi  
 Ha acquisito il concetto di frazione nella sua operatività.  
Opera con le frazioni  
Svolge espressioni con le frazioni 
Risolve problemi con le frazioni 
Sa risolvere qualsiasi tipo di problema  matematico per via analitica e 
per via sintetica  

 

B- Comprende e opera  nel sistema di numerazione decimale  

Comprende  la diffèrenza fra i sistemi posizionali e additivi  

Applica le proprietà delle operazioni 

Opera con le potenze e applica  le loro proprietà  

Risolve semplici espressioni con  i numeri naturali  

Calcola M.C.D. e m.c.m. mediante fattorizzazione  

 Opera con le frazioni 

Applica la  tecnica di calcolo frazionario 
Riso1ve  semplici espressioni con le frazioni    

Riso1ve  problemi con le frazioni fondamentali diretti e inversi 

Risolve  problemi con le quattro operazioni per via analitica 

 

C- Comprende la struttura posizionale decimale dei numeri  

 

I numeri e i sistemi di numerazione 

Le quattro operazioni aritmetiche 

fondamentali 

Le espressioni  aritmetiche 

Risoluzione di problemi matematici con le 4 

operazioni 

L’elevamento a potenza di un  numero 

Divisibilità, multipli e sottomultipli 

Scomposizione in fattori primi, M.C.D. e 

m.c.m. 

Le frazioni come operatore 

Il calcolo con le frazioni 
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usando la notazione 

polinomiale e quella 

scientifica 

 

Comprendere i 

significati delle frazioni 

come rapporto e come 

quoziente di numeri 

interi 

 

Riconoscere frazioni 

equivalenti, 

comprendere il 

significato dei numeri 

razionali 

 

Confrontare numeri 

razionali 

rappresentandoli sulla 

retta 

 

Eseguire semplici calcoli 

con numeri razionali 

usando metodi e 

strumenti diversi 

(calcolo mentale, carta 

e matita, calcolatrice) 

 

Risolvere problemi e 

modellizzare situazioni 

in campi di esperienza 

Esegue operazioni dirette ed inverse  

Risolve brevi espressioni anche con l'uso delle parentesi  

Calcola M.C.D. e m.c.m  fra piccoli numeri 

 Opera con semplici  frazioni  

Utilizza le regole del calcolo frazionario  eseguendo semplici 
operazioni  

Risolve semplici problemi diretti 
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diversi  

Gli enti primitivi della geometria 
Proprietà della retta e del piano 
Posizioni reciproche di rette, punti e piano 
Le figure geometriche 
Le congruenze di misure piane 
Operazioni con segmenti e angoli 
Rette perpendicolari e parallele 
Triangoli: classificazione e criteri di 
congruenza 
Altezze, mediane, bisettrici, assi e punte 
notevoli 
Poligoni concavi e convessi. Somma di angoli 
interni ed esterni 
Quadrilateri e loro proprietà 
Il perimetro dei poligoni 

Spazio e 

figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i principi e i 
concetti riguardanti la 
geometria nel piano 

 

Conoscere le proprietà 
delle figure piane 

 

Risolvere problemi 
usando proprietà 
geometriche delle figure 
anche ricorrendo a 
modelli materiali e a 
opportuni strumenti 
(riga, squadra, 
compasso, software,..) 

 

 

A- Comprende ed utilizza i concetti fondamentali della geometria 
piana  
   Risolve problemi con segmenti, angoli, poligoni  

B- Comprende ed utilizza gli elementi fondamentali della 
geometria piana.  

Risolve semplici problemi con segmenti, angoli e poligoni 

Esegue operazioni con segmenti e angoli 

C- Disegna e riconosce  gli elementi fondamentali della 
geometria piana  

Sa eseguire semplici operazioni su segmenti e angoli. 
 

Relazioni 

e funzioni 

Eseguire ed utilizzare 
elementi di calcolo 
logico e del linguaggio 
simbolico-insiemistico 

 

Eseguire combinazioni 
diverse tra gli elementi 
di un insieme 

 

Utilizzare le lettere per 
esprimere in forma 
generale semplici 
proprietà 

 

Costruire, leggere, 
interpretare formule. 

 

Usare coordinate 

A- Comprende ed  utilizza in modo completo la simbologia degli 

insiemi. 

   Opera con gli insiemi 

Stabilisce relazioni e corrispondenze fra insiemi  

 E' in grado di costruire, analizzare ed interpretare qualsiasi tipo di 

grafico per schematizzare   situazioni o fenomeni 

 

B- Comprende ed utilizza le simbologie degli insiemi, i concetti di  

 sottoinsieme, intersezione, unione e differenza  

E’ in grado di individuare corrispondenze fra insiemi  

   Utilizza istogrammi,  ideogrammi e diagrammi per schematizzare 

  semplici situazioni 

 

C- Comprende la simbologia degli insiemi;  

   E’ in grado di rappresentare gli insiemi 

Insiemi: simbologia 

Operazioni con gli insiemi 

Corrispondenze con gli insiemi 

Insiemi numerici e loro rappresentazione 
grafica 

Il piano cartesiano 

Funzioni empiriche 

Istogrammi, ideogrammi, diagrammi ed 
areogrammi 
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cartesiane, diagrammi e 
tabelle per 
rappresentare relazioni 

 

 

  Costruisce ed interpreta ideogrammi e istogrammi 

 

 

 

 

Misure, 

dati e 

previsioni 

Classificare dati ottenuti 
da misurazioni 

 

Rappresentare ed 
interpretare dati anche 
utilizzando un foglio 
elettronico 

 

Analizzare oggetti e 
fenomeni scegliendo le 
grandezze da misurare e 
gli strumenti di misura, 
anche tecnologici 

 

Esprimere le misure 
nell’S.I.  

 

Effettuare e stimare 
misure in modo diretto 
ed indiretto 

 

 

A- Classifica, rappresenta, interpreta e analizza  in modo autonomo 
dati ottenuti da misurazioni 

Sceglie in modo autonomo le grandezze da misurare e gli 
strumenti di misura adeguati 

Opera con sistema di numerazione non decimale (unità 
sessagesimali) sugli angoli e intervalli di tempo 

Esegue espressioni complesse delle ampiezze angolari 

B-  Classifica, rappresenta, interpreta dati ottenuti da misurazioni 

Sceglie con l’aiuto dell’insegnante le grandezze da misurare e gli 
strumenti di misura adeguati 

Opera con il sistema di numerazione non decimale(unità 
sessagesimali) sugli angoli  

Esegue  espressioni  delle ampiezze angolari 

 

C-   Classifica e rappresenta  dati ottenuti da misurazioni 

Usa le grandezze da misurare e gli strumenti di misura  

Esegue le 4 operazioni con le ampiezze angolari 

 

Il metodo statistico. 

Le fasi dell’indagine statistica 

La rappresentazione dei dati statistici 

Diagrammi, aerogrammi, ideogrammi 

Il sistema di misura decimale 

Le grandezze fondamentali del S.I. 

Operazioni con grandezze omogenee e non 
omogenee 

Il sistema di misura sessagesimale 

Le operazioni con le espressioni complesse 
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COMPETENZE E ABILITA' 

CLASSE 2 

SCIENZE MATEMATICHE 

 

Nucleo Competenze Abilità Contenuti 

Numeri Comprendere i 

significati delle frazioni 

come rapporto e come 

quoziente di numeri 

interi 

 

Riconoscere frazioni 

equivalenti, 

comprendere il 

significato dei numeri 

razionali 

 

Riconoscere e usare 

scritture diverse per lo 

stesso numero razionale 

(decimale, frazionaria, 

percentuale ove 

possibile) 

 

Confrontare numeri 

razionali 

rappresentandoli sulla 

retta 

 

Eseguire semplici calcoli 

A.- Ha acquisito consapevolmente il significato  di un razionale 
come rappresentante di una classe di equivalenza  
Opera con le frazioni come numero razionale e con le frazioni 
generatrice di numeri decimali  
Svolge espressioni complesse con i numeri 
decimali  
 Ha acquisito consapevolmente il significato di estrazione di 
radice come operazione inversa dell'elevamento a potenza  
 Usa in modo ragionato le tavole numeriche  
Estrae la radice quadrata di qualsiasi numero 
mediante  l'algoritmo  
Rappresenta qualsiasi numero sulla retta 
 
B- Opera  con le frazioni come  numero razionale  
Opera con le frazioni decimali ed è in grado di trasformarle in 
numero decimale e viceversa 
 Risolve semplici espressioni con i n. decimali  
Usa  in modo opportuno le tavole numeriche per estrarre la radice di 
qualsiasi numero  
Estrae la radice di numeri interi mediante l'algoritmo  
Rappresenta numeri interi e razionali  sulla retta 
 
C-Usa le tecniche di calcolo con le frazioni anche se  
meccanicamente  

 Esegue semplici trasformazioni di frazioni decimali in numero 

decimale e         viceversa 

Estrae la radice di un quadrato perfetto mediante le tavole 

numeriche  

Estrae mediante algoritmo la radice di piccoli quadrati perfetti 

 
Le frazioni come quoziente esatto 
La frazione come generatrice di numeri 
Rappresentazione frazionaria e in cifre di 
numeri sulla retta orientata 
 

Calcolo con i numeri razionali 
L’estrazione di radice 
La radice quadrata e le sue proprietà 
L’algoritmo per l’estrazione di radice 
Calcolo delle radici mediante le tavole 
Rappresentazione dei numeri irrazionali su di 
una semiretta 
Grandezze commensurabili e 
incommensurabili 
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con numeri razionali 

usando metodi e 

strumenti diversi 

(calcolo mentale, carta e 

matita, calcolatrice 

 

Effettuare semplici 

sequenze di calcoli 

approssimati 

 

Comprendere il 

significato di radice 

quadrata, come 

operazione inversa 

dell’elevamento al 

quadrato 

 

Risolvere problemi 
e modellizzare 
situazioni in campi 
di esperienza 
diversi 
 
 
 
 
 
 

 

Rappresenta sulla retta i numeri interi e numeri decimali  
 
 

 

 

 

 

Spazio e 

figure 

Conoscere le proprietà 
delle figure piane 

 
Risolvere problemi 

 
A.- Classifica i poligoni attraverso le trasformazioni che ne 
evidenziano le proprietà  
Risolve problemi complessi di geometria piana attraverso un 
processo di analisi dei dati, ipotesi di risoluzione e sintesi 

 
L’equivalenza di figure piane e l’area dei poligoni 
Il teorema di Pitagora e le sue applicazioni 
Le trasformazioni geometriche 
Isometrie, simmetrie e loro composizioni 
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usando proprietà 
geometriche delle 
figure anche 
ricorrendo a modelli 
materiali e a opportuni 
strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
software,..) 
 
Riconoscere figure 
uguali e descrivere le 
isometrie necessarie 
per portarle a 
coincidere 
 
Riconoscere grandezze 
proporzionali e figure 
simili in vari contesti   
 
Riprodurre in scala 
 
Calcolare perimetri ed 
aree delle principali 
figure 
 
Calcolare lunghezze di 
circonferenze ed aree 
di cerchi 
 
Riconoscere grandezze 
proporzionali e figure 
simili in vari contesti 
 
Visualizzare la 
geometria in modo 
dinamico attraverso 
isometrie, omotetie e 
similitudini 
 

 Ha acquisito il teorema di Pitagora  e lo applica a qualsiasi poligono  
Applica i teoremi di Euclide in problemi e situazioni complesse 
Ha acquisito il concetto di  trasformazione geometrica e le sa 
costruire e comporre  
 Individua e dimostra la similitudine fra figure piane  
Applica i teoremi di Euclide a qualsiasi poligono  
 
B- Ha compreso le proprietà delle figure geometriche 

Utilizza le formule dirette e inverse per determinare aree e 
perimetro  

 Risolve problemi di isoperimetria e di equiestensione relativi alle     
principali figure geometriche  

Ha acquisito  il teorema di Pitagora e lo applica  nella risoluzione 
di problemi relativi al triangolo rettangolo. al rettangolo, al 
quadrato, al rombo, al trapezio  
Ha acquisito il concetto di  trasformazione geometrica ed esegue 
semplici costruzioni  
Individua le figure simili.  

Sa applicare i teoremi di Euclide  nella risoluzione di problemi nel 
triangolo rettangolo, rettangolo, rombo  

 

 
C- Riconosce  e  disegna  le  figure geometriche  
  Usa  le formule dirette per determinare aree e perimetri  
Risolve semplici problemi con l'applicazione delle formule 
dirette  
Ha acquisito l'enunciato del teorema di Pitagora e lo applica 
nella risoluzione di semplici problemi sul triangolo rettangolo  
 Esegue semplici trasformazioni geometriche (traslazioni e 
simmetrie)  

Ha acquisito l'enunciato dei teoremi di Euclide e li  applica  in 
semplici problemi del triangolo rettangolo  
 

Trasformazioni non isometriche: omotetia diretta 
e inversa 
Riduzioni in scala 
Similitudini e Teoremi di Euclide 
La circonferenza ed il cerchio 
Le parti della circonferenza e del cerchio 
Posizioni reciproche di una retta con la 
circonferenza e di circonferenze fra loro 
Poligoni inscritti e circoscritti 
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Relazioni 

e funzioni 

In contesti vari, 
individuare, descrivere e 
costruire relazioni 
significative: riconoscere 
analogie e differenze 

 

Utilizzare le lettere per 
esprimere in forma 
generale semplici 
proprietà 

 

Costruire, leggere, 
interpretare e 
trasformare formule. 

 

Usare coordinate 
cartesiane, diagrammi e 
tabelle per 
rappresentare relazioni 

 

Risolvere problemi 
riguardanti la 
proporzionalità, le sue 
leggi e la sua 
rappresentazione grafica 

 

Usare modelli dati o 
costruire semplici 
modelli per descrivere 
fenomeni ed effettuare 
previsioni 

A- Ha compreso ed analizza il concetto di funzione empirica  

e matematica  

Data una funzione. ne  ricava la tabella e la rappresenta  

graficamente nel piano cartesiano e viceversa  

Dato un grafico,  lo interpreta  e ne ricava  informazioni da  

utilizzare anche in altri contesti  

Ha compreso il concetto di rapporto e di proporzione  

Ha acquisito  le proprietà delle proporzioni e  le applica  in modo  

opportuno  

Utilizza  con consapevolezza le leggi della proporzionalità nella  

risoluzione di problemi di matematica finanziaria e di problemi  

relativi al mondo della fisica 

 

B- Ha compreso il concetto di funzione empirica e  

matematica  

Rappresenta  nel  piano cartesiano le funzioni empiriche e  

semplici funzioni matematiche  

Interpreta  semplici grafici  

Ha acquisito il concetto di proporzione come uguaglianza di  

rapporti,  ne conosce  le proprietà e le applica.  

Risolve problemi del 3 semplice diretto e inverso e semplici  

problemi di calcolo percentuale 

 

C- Utilizza il piano cartesiano per rappresentare funzioni empiriche  

Calcola  rapporti con  le  grandezze omogenee  

Ha compreso  il  concerto di rapporto e proporzione 

Risolve  semplici proporzioni 

Concetto di rapporto tra numeri e tra 

grandezze 

Rappresentazioni in scala 

Le proporzioni e le loro proprietà 

Calcolo del termine incognito 

Catene di rapporti uguali 

Grandezze  direttamente e inversamente 

proporzionali 

Rappresentazione grafica della 

proporzionalità tra grandezze variabili 

dipendenti 

Problemi del 3 semplice e di ripartizione 

Le percentuali 
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Misure, 

Dati e 

Previsioni 

Classificare dati ottenuti 
da misurazioni 

 

Rappresentare ed 
interpretare dati anche 
utilizzando un foglio 
elettronico 

 

Analizzare oggetti e 
fenomeni scegliendo le 
grandezze da misurare e 
gli strumenti di misura, 
anche tecnologici 

 

Esprimere le misure in 
una unità di misura del 
S.I.  

 

Effettuare e stimare 

misure in modo diretto 

ed indiretto 

A- Classifica, rappresenta, interpreta e analizza  in modo autonomo 
dati ottenuti da misurazioni 

Sceglie le grandezze da misurare e gli strumenti di misura 
adeguati 

B-   Classifica, rappresenta, interpreta dati ottenuti da misurazioni 

Sceglie le grandezze da misurare e gli strumenti di misura 
adeguati 

C-   Classifica e rappresenta  dati ottenuti da misurazioni 

Usa le grandezze da misurare e gli strumenti di misura  

 

 

Indicatori statistici 

Media aritmetica, moda e mediana 

Variabilità e campo di variazione 
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COMPETENZE  E ABILITA' 

CLASSE 3 

SCIENZE MATEMATICHE 

 

Nucleo Competenze Abilità Contenuti 

Numeri Eseguire le 4 operazioni 

con i numeri relativi 

 

Elevare a potenza 

numeri razionali relativi; 

comprendere il 

significato di 

elevamento a potenza e 

le proprietà di tale 

operazione 

 

Confrontare numeri 
relativi rappresentandoli 
sulla retta 

 

Effettuare semplici 
sequenze di calcoli 
approssimati 

 

Risolvere problemi 
algebrici e modellizzare 
situazioni in campi di 
esistenza diversi 

A- Ha compreso  e  applica  le tecniche di calcolo con i numeri 
relativi e  con  le lettere 

Ha acquisito il concetto di uguaglianza, di identità e di equazioni 
Ricava  l'equazione risolutiva di un problema  
Data un 'equazione,  inventa  un problema risolvibile con essa 
 

B-Applica  le tecniche di calcolo ai numeri razionali  relativi.  

Svolge operazioni con  razionali relativi e con le lettere. 

Ricava  la radice di un equazione ed esegue la verifica  

Risolve semplici problemi impostando l'equazione risolutiva 

 

C-Esegue esercizi di calcolo  algebrico con  numeri  interi relativi 

  Calcola semplici espressioni letterali  

  Ha compreso la corrispondenza fra lettera e numero  

 Risolve  semplici equazioni di 1°  grado  

Risolve  semplici problemi contenenti equazioni già formulate 

Le operazioni con i numeri relativi 

Elevamento a potenza e radice di un 
numero relativo 

Il calcolo letterale 

Monomi ed operazioni con essi 

Polinomi ed operazioni con polinomi 

Prodotti notevoli di polinomi 

Le identità e le equazioni 

Equazioni equivalenti e principi di 
equivalenza 

Calcolo della radice di una equazione 

Discussione dell’equazione 

Problemi di primo grado riconducibili a 
una equazione ad una incognita 

Semplici disequazioni 

Spazio e 

figure 

Conoscere le proprietà 
delle figure piane e 
solide 

 

Usare il metodo delle 

A-Ha acquisito i concetti di spazio a tre dimensioni 
 Risolve problemi di geometria piana e solida attraverso un 
processo di analisi dei dati, ipotesi di soluzione, sintesi 
 
B-Ha acquisito le caratteristiche del cerchio, dei poliedri e dei solidi 

Lunghezza della circonferenza ed area 
del cerchio e delle loro parti 
Le figure geometriche nello spazio 
Posizioni reciproche di rette e piani. 
Piani incidenti e paralleli 
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coordinate in situazioni 
problematiche concrete 

 

Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire 
da una rappresentazione 
bidimensionale e 
viceversa, rappresentare 
su un piano una figura 
solida 

 
Risolvere problemi 
usando proprietà 
geometriche delle 
figure anche 
ricorrendo a modelli 
materiali e a opportuni 
strumenti (riga, 
squadra, compasso, 
software,..) 
 
Calcolare perimetri ed 
aree e volumi delle 
principali figure 
 
Calcolare 
lunghezze di 
circonferenze ed 
aree di cerchi 

di   rotazione  

Applica le formule dirette e inverse per determinare circonfèrenza, 
cerchio, e loro parti 

Applica le formule dirette e inverse per determinare area e volume 
dei solidi  

Risolve semplici problemi di equivalenza di solidi 

 

C-   Riconosce e  disegna il cerchio e le sue parti 

Riconosce e  disegna i principali solidi . 

Utilizza  le formule dirette per calcolare circonferenza e 
cerchio, superficie e volume di solidi  

 Risolve  semplici problemi con l'applicazione di formule dirette 

Angoli diedri 
Angoloidi 
Superficie e volume di poliedri 
Solidi di rotazione: superficie e 
volume 

Relazioni 

e funzioni 

In contesti vari, 
individuare, descrivere e 
costruire relazioni 
significative: riconoscere 
analogie e differenze 

 

Utilizzare le lettere per 
esprimere in forma 
generale semplici 

A- Utilizza  in modo rigoroso la simbologia e il linguaggio 
specifico nella stesura di appunti  
Utilizza le regole di geometria analitica riguardanti l'equazione 
della retta  

Esegue lo studio di una funzione 

 

B – Utilizza  correttamente la simbologia e linguaggio 
matematico 

Sistema di riferimento cartesiano nel 
piano 

Calcolo del punto medio di un segmento 
e della lunghezza del segmento 

Perimetro di figure piane in modo 
grafico e analitico 

Equazione di una retta e sua 
rappresentazione sul piano 
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proprietà e regolarità 
(numeriche, 
geometriche e fisiche) 

 

Costruire, leggere, 
interpretare e 
trasformare formule. 

 

Riconoscere in fatti e 
fenomeni relazioni tra 
grandezze 

 

Usare coordinate 
cartesiane, diagrammi e 
tabelle per 
rappresentare relazioni e 
funzioni 

 

Utilizzare in modo 
rigoroso la simbologia e 
il linguaggio della 
matematica e uso dei 
procedimenti riguardanti 
la geometria analitica 

 

Risolvere problemi 
utilizzando equazioni e 
disequazioni numeriche 
di primo grado 

 
Usare modelli dati o 
costruire semplici 
modelli per 
descrivere 
fenomeni ed 
effettuare 

Sa costruire i diagrammi cartesiani anche con lo studio di funzioni  
con  valori negativi  
Ha acquisito  gli elementi fondamentali dello studio analitico di 
una equazione di 1° grado  
 

C- Utilizza la simbologia e il linguaggio specifico  

E’ in grado di rappresentare figure piane nel piano 
cartesiano  
Data una tabella  rappresenta  una funzione matematica 
 Calcola (per via grafica) la distanza tra due punti. il punto 
medio di un segmento, l’intersezione di due rette 
 

Rette parallele e perpendicolari 

Punto di incontro con gli assi 

Punto di incontro tra due rette (semplici 
sistemi) 

Distanza da un punto alla retta 

Retta passante per due punti 

Rappresentazione di equazioni e 
funzioni nel piano cartesiano (parabola 
e  iperbole) 
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previsioni 

Misure, 

dati e 

previsioni 

Classificare dati ottenuti 
da misurazioni 

 

Rappresentare ed 
interpretare dati anche 
utilizzando un foglio 
elettronico 

 

Analizzare oggetti e 
fenomeni scegliendo le 
grandezze da misurare e 
gli strumenti di misura, 
anche tecnologici 

 

Esprimere le misure in 
una unità di misura del 
S.I.  

 
Effettuare e stimare 
misure in modo diretto 
ed indiretto 
 
Interpretare in termini 
probabilistici i risultati 
relativi a prove multiple 
di eventi in contesti reali 
e virtuali. 
 
Riconoscere eventi 
complementari, eventi 
incompatibili, eventi 
indipendenti 
 
Prevedere in semplici 

A - Applica le tecniche della raccolta dei dati statistici, li analizza, 
rappresenta ed utilizza in situazioni diverse  

Applica i concetti e i procedimenti riguardanti il calcolo della 
probabilità 

 
B -Ha compreso la tecnica della raccolta dei dati statistici 

  Li  ordina in tabelle  e li  rappresenta graficamente  
 Ha acquisito il significato di media. , mediana e ne calcola il valore 
 
 C- Ordina dati relativi a semplici indagini statistiche e li  rappresenta  
con    istogrammi  
Calcola, in semplici casi, la probabilità che un dato evento si 
verifichi  

Analisi di dati statistici 
Grandezze continue e classi di frequenza 
Calcolo della probabilità 
Eventi casuali e la probabilità 
La probabilità totale e la probabilità 
composta 
La legge dei grandi numeri 
La rilevazione a campione 
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contesti i possibili 
risultati di un 
esperimento e le loro 
probabilità 
 
Risolvere situazioni 
problematiche a partire 
da dati di misure con la 
costruzione di semplici 
modelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE E ABILITA' CLASSE 1  

SCIENZE  

 

COMPETENZE Abilità contenuti 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali 

., 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.   

 

A- Sa osservare/fare previsioni, misurare, formulare ipotesi  

Sa descrivere situazioni  fatti e fenomeni utilizzando un linguaggio  

specifico  

B- Sa eseguire semplici esperienze, osservare gli oggetti,  

raccogliere notizie  

Sa descrivere, usando una terminologia semplice ma appropriata,  

situazioni fatti. fenomeni  

C- Sa compiere esperienze. se guidato  

 

Il metodo scientifico - gli stati della 

materia – calore- temperatura - 

cambiamenti di stato . Organizzazione 

dei viventi – classificazione dei viventi – 

monere, protisti, funghi e virus – il regno 

vegetale- il regno animale , invertebrati – 

malattie e prevenzione  
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Sviluppare progressivamente la 

capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un 

modello cellulare.  

 

sa descrivere in modo semplice, ma chiaro. situazioni. fatti,  

fenomeni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A- Sa eseguire classificazioni individuando analogie e differenze nel   

regno animale e nel regno ,vegetale   

B- Sa eseguire classificazioni individuando le principali   

caratteristiche nel regno animale e nel regno vegetale   

C- - Sa eseguire semplici classificazioni almeno  a livello dei  

vertebrati e delle piante superiori   

 (A/B/C)   

Conosce e comprende lo terminologia, la struttura generale, gli   

elementi, l’organizzazione del corpo umano   

(A/B/C)  

Conosce, comprende e valuta la necessità di strutture  di strumenti   

adatti ad una corretta prevenzione delle malattie   

 

 

 

 

COMPETENZE E ABILITA' CLASSE 2  

SCIENZE  

COMPETENZE Abilità contenuti 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali, in varie situazioni di 

A- Sa osservare, fare previsioni, interpretare, misurare, 
generalizzare, formulare ipotesi  

Regno animale – corpo umano, 

anatomia, fisiologia  e patologia degli 
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esperienza; in alcuni casi raccogliere 

dati su variabili rilevanti di differenti 

fenomeni, trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo 

diverso.    

B- Sa organizzare esperienze. osservare gli oggetti. raccogliere 
notizie. individuare un problema  
C- Sa compiere esperienze, se guidato  

 

apparati locomotorio, respiratorio, 

digerente, circolatorio, escretore .  

Educazione alimentare ed igiene- 

ecologia e biomi - Introduzione alla 

chimica-  Il moto dei corpi.  

 

 

 

 

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.   

  

Riconoscere le somiglianze e le 

differenze del funzionamento delle 

diverse specie di viventi. 

 

A- Conosce e comprende la terminologia. la struttura e le 
funzioni dei vari apparati e li sa descrivere usando un linguaggio 
specifico  

B-  Conosce e comprende la terminologia. le strutture e le 
funzioni dei vari apparati e li sa descrivere usando una terminologia 
semplice ma appropriata  

C-  Conosce la struttura e le fondamentali funzioni dei vari 
apparati e li sa descrivere in modo semplice, ma chiaro e 
preciso  

 

Acquisire corrette informazioni e 

sviluppare la cura  della propria salute  

attraverso una corretta alimentazione  

(A/B/C)  

Conosce e comprende la terminologia, gli aspetti strutturali e i 
processi dinamici di un ecosistema  
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COMPETENZE E ABILITA' CLASSE 3  

SCIENZE  

COMPETENZE Abilità contenuti 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali 

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.    

 

Osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti fenomeni 

celesti attraverso l'osservazione del 

cielo notturno e diurno, utilizzando 

anche planetari o simulazioni al 

computer. Ricostruire i movimenti 

della Terra da cui dipendono il dì e la 

notte e l'alternarsi delle stagioni.  

Spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i meccanismi delle eclissi 

di sole e di luna.   

 

Riconoscere, con ricerche sul campo 

ed esperienze concrete, 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 

A- Conosce, comprende e sa descrivere situazioni,fatti e fenomeni 
che riguardano la chimica, l'elettricità. l'energia e la terra con un 
linguaggio scientifico  

B- Conosce. comprende e descrive in modo semplice ma 
appropriato i fenomeni che riguardano gli argomenti al punto A  

C- Conosce e sa descrivere, anche se in modo semplice ma chiaro. i 
fenomeni che riguardano gli argomenti al punto A  

Le  leggi del moto, principio di 

Archimede e peso specifico. Elettricità e 

magnetismo – Geologia , struttura e 

fenomeni esogeni ed endogeni della 

terra – La terra e l’universo  - Ecologia e 

ambiente – Anatomia, fisiologia e 

patologia del Sistema nervoso, organi di 

senso e apparato riproduttore. Genetica.  

Evoluzione. Educazione sanitaria.  

  

 



Istituto Secondario di Primo Grado 

Piero Gobetti 

Borgomanero (NO) 

 
placche); individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici della propria 

regione per pianificare eventuali 

attività di prevenzione.   

 

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. 

Conoscere le basi  della trasmissione 

dei caratteri ereditari acquisendo  

elementari conoscenze di genetica.  

Acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e la sessualità; 

sviluppare la cura  della propria salute   

evitando consapevolmente i danni 

prodotti dal fumo e dalle droghe.  

Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la biodiversità 

nei sistemi ambientali 

 A- Sa osservare, fare previsioni. interpretare, cogliere relazioni, 
formulare ipotesi sulle leggi che riguardano chimica, elettricità 
energia. terra  

B- Sa osservare  raccogliere notizie sulle leggi che riguardano i 
fenomeni chimici, elettrici, l’energia e la Terra  

C- Se guidato, sa compiere esperienze sulle leggi riguardanti 
chimica. elettricità e la Terra  

 

 A/B -Conosce  e comprende la terminologia, la struttura. Il 
funzionamento degli organi di senso, dell’apparato riproduttore e le 

 



Istituto Secondario di Primo Grado 

Piero Gobetti 

Borgomanero (NO) 

 
leggi che governano l’ereditarietà  dei caratteri. 

 In base alle conoscenze di biologia molecolare e genetica sa dare 
importanza ad una corretta igiene dell'apparato riproduttore  
C -Conosce la struttura fondamentale degli organi di senso.  

dell’ apparato riproduttore e le leggi che governano l'ereditarietà 
dei caratteri  

Conosce gli elementi basilari per una corretta igiene dell' apparato 
riproduttore  

 

 A- Analizza e valuta i principi della teoria evoluzionistica         

 B- Conosce e comprende terminologia, processi e fenomeni 
riguardanti l'origine e l'evoluzione della vita sulla Terra  

C- Conosce e comprende i processi fondamentali riguardanti 
l'origine della vita  
 

 

 

 

    


