
 

 
 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE 

 

1. Conosce definizioni, proprietà e regole del calcolo numerico e opera correttamente con i numeri 

naturali, razionali, irrazionali e relativi. 

2. Conosce definizioni e proprietà degli enti della geometria euclidea e risolve correttamente problemi 

geometrici nel piano e nello spazio. 

3. Analizza situazioni di vita quotidiana con strumenti scientifici ed elabora appropriate strategie di 

risoluzione basate su algoritmi matematici. 

 

COMPETENZA 1. Conosce definizioni, proprietà e regole del calcolo numerico e opera 

correttamente con i numeri naturali, razionali, irrazionali e relativi. 

 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  La teoria degli insiemi; l’insieme numerico N e le 

operazioni in esso (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, elevamento a potenza). 

 Le relazioni significative (a titolo d'esempio: essere 

uguale a, essere multiplo di, essere divisibile per , 

essere maggiore, minore, diverso da, equivalenza, 

congruenza, equiscomponibilità). 

 Il linguaggio specifico e la simbologia propri della 

matematica. 

 Risolvere operazioni ed espressioni numeriche 

in N. 

 Scomporre in fattori primi e calcolare MCD e 

MCM. 

 Risolvere operazioni ed espressioni numeriche 

nell’insieme dei numeri razionali e irrazionali. 

 Risolvere proporzioni. 

 Risolvere espressioni algebriche basate sul 

calcolo dei numeri relativi, sulle regole 

dell’algebra dei monomi e dei polinomi e sui 

prodotti notevoli. 

 Risolvere equazioni di primo grado. 

II  La teoria degli insiemi; l’insieme numerico Q e i 

numeri irrazionali periodici semplici e misti, le 

operazioni in essi (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, elevamento a potenza, estrazione di 

radice quadrata e cubica). 

 Il concetto di grandezza, della sua misura e delle 

fondamentali unità codificate nel Sistema 

Internazionale; rapporti tra grandezze omogenee e 

non omogenee; le proporzioni. 

 Il linguaggio specifico e la simbologia propri della 

matematica. 

III  La teoria degli insiemi; l’insieme numerico Z e le 

operazioni in esso (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, elevamento a potenza, estrazione di 

radice quadrata e cubica). 

 Le equazioni. 

 Il linguaggio specifico e la simbologia propri della 

matematica, il calcolo letterale. 

 

 



COMPETENZA 2. Conosce definizioni e proprietà degli enti della geometria euclidea e risolve 

correttamente problemi geometrici nel piano e nello spazio. 

 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Gli elementi geometrici fondamentali (punto, retta, 

piano, segmenti, angoli, poligoni) e prime proprietà. 

 Le proprietà delle figure piane (triangoli) e i diversi 

criteri per la loro classificazione e il confronto 

reciproco. 

 Disegnare correttamente e descrivere 

opportunamente caratteristiche e proprietà degli 

enti geometrici. 

 Analizzare e risolvere problemi geometrici. 

 

II  Le proprietà delle figure piane (quadrilateri) e i 

diversi criteri per la loro classificazione e il 

confronto reciproco. 

 Concetto e calcolo dell’area della superficie. 

 Il teorema di Pitagora e le sue applicazioni. 

 I teoremi di Euclide e le loro applicazioni. 

III  Le proprietà delle figure piane (circonferenza e 

cerchio) e i diversi criteri per la loro classificazione e 

il confronto reciproco. 

 Concetto e calcolo dell’area della superficie laterale 

e totale, del volume e del peso di figure e solidi 

principali. 

 

 

COMPETENZA 3. Analizza situazioni di vita quotidiana con strumenti scientifici ed elabora 

appropriate strategie di risoluzione basate su algoritmi matematici. 

 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  Le principali modalità di rappresentazione grafica di 

dati. 

 Rappresentare correttamente dati e misure in 

diverse modalità. 

 Analizzare grafici di diverse tipologie e da essi 

saper ricavare informazioni. 

 Rappresentare enti sul piano cartesiano. 

 Analizzare e risolvere problematiche attraverso 

l’utilizzo di appropriati strumenti e metodi 

matematici. 

II  Il piano cartesiano. 

III  Elementi di probabilità e statistica. 

 Elementi di logica matematica. 

 

Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni singolo alunno, 

si riterrà sufficiente il lavoro svolto dallo studente che, con la guida dell’insegnante, dimostri di aver 

raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver fatto progressi significativi. Nello specifico: 

  

 Conosce definizioni, proprietà e regole del calcolo numerico e opera correttamente con i 

numeri naturali, razionali, irrazionali e relativi. 

 Conosce definizioni e proprietà degli enti della geometria euclidea e risolve correttamente 

problemi geometrici nel piano e nello spazio. 

 

Analizza situazioni di vita quotidiana con strumenti scientifici ed elabora appropriate strategie di 

risoluzione basate su algoritmi matematici 



SCIENZE 
 

COMPETENZE 

 

1. Ragiona, osserva, comprende e applica le principali leggi della fisica. 

2. Ragiona, osserva, comprende e applica le principali leggi della chimica. 

3. Ragiona, osserva, comprende e applica il funzionamento del corpo umano. 

4. Ragiona, osserva, comprende e applica le dinamiche esogene ed endogene del sistema 

solare e della terra in particolare. 

 

COMPETENZA 1. Ragiona, osserva, comprende e applica le principali leggi della fisica. 

 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  La storia della scienza. 

 Il metodo sperimentale; grandezze e rispettive unità 

di misura (volume, massa, peso, densità, peso 

specifico, tempo). 

 Gli stati della materia. 

 Definizione di materia; proprietà di liquidi, solidi e 

aeriformi. 

 La temperatura e il termometro, il calore, i 

cambiamenti di stato. 

 Riconoscere i diversi stati di aggregazione della 

materia. 

 Rilevare quando due corpi si trovano in 

equilibrio termico. 

 Distinguere tra temperatura e calore. 

 Operare conversioni tra scale termometriche. 

 Individuare la temperatura di ebollizione e di 

fusione di una sostanza. 

 Distinguere tra i diversi tipi di moto. 

 Calcolare velocità e accelerazione. 

 Capire gli effetti di una forza su un corpo e 

saper calcolare la risultante delle forze. 

 Comprendere cos'è la luce, saper descrivere i 

principali fenomeni ottici e comprendere perché 

si vedono i colori. 

 Individuare come il movimento di un corpo sia 

dipendente dalla forza applicata. 

 Acquisire il concetto di attrito. 

 Comprendere la differenza tra attrito volvente e 

radente in situazioni concrete. 

 Calcolare il lavoro. 

 Calcolare la potenza. 

 Calcolare l’energia potenziale di un corpo 

rispetto a un livello di riferimento. 

 Riconoscere diverse forme di energia. 

 Comprendere come l’energia passa da una 

forma all’altra in situazioni concrete. 

 Individuare alcune forme di energia in 

situazioni semplici. 

 Comprendere la differenza tra fonti energetiche 

rinnovabili e non rinnovabili e saperle 

classificare. 

 Costruire un semplice circuito elettrico. 

 Comprendere come si sviluppano le onde 

elettromagnetiche e come queste agiscono 

sull’ambiente. 

II  Il movimento. 

 Le forze. 

 La luce. 

III  I principi della dinamica. 

 Forza centripeta e centrifuga. 

 Concetto di lavoro e unità di misura. 

 Le diverse forme di energia e le loro 

conversioni. 

 Energia elettrica. 

 Elettromagnetismo. 

 



COMPETENZA 2. Ragiona, osserva, comprende e applica le principali leggi della chimica. 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

II  Miscuglio omogeneo ed eterogeneo. 

 Le soluzioni. 

 Concentrazione di una soluzione. 

 Struttura dell'atomo. 

 Le molecole. 

 I legami. 

 Principio di conservazione di massa. 

 Principali tipi di reazioni chimiche. 

 Le molecole biologiche: protidi, lipidi, glucidi. 

 Distinguere tra miscuglio omogeneo ed 

eterogeneo. 

 Determinare la concentrazione di una soluzione. 

 Distinguere gli atomi e molecole. 

 Distinguere gli elementi e i composti. 

 Scrivere le formule chimiche e le principali 

tipologie di reazioni chimiche. 

 Distinguere tra i diversi principi nutritivi e 

conoscere la loro importanza 

nell’alimentazione. 

 
COMPETENZA 3. Ragiona, osserva, comprende e applica il funzionamento dei viventi e del corpo umano. 

A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  L’organizzazione dei viventi. 

 La cellula e i suoi componenti. 

 I cinque regni (monera, protisti, funghi, piante, 

animali). 

 Distinguere tra un vivente e un non vivente. 

 Conoscere le varie parti di una cellula. 

 Distinguere una cellula animale da una 

vegetale. 

 Indicare a quale regno appartiene un organismo 

osservando le sue caratteristiche. 

 Descrivere i principali organi che compongono 

il corpo umano e saperli collocare 

anatomicamente. 

 Spiegare il funzionamento dei principali 

apparati. 

 Utilizzare i termini fenotipo/genotipo e 

omozigote/eterozigote. 

 Calcolare la probabilità che, nella trasmissione 

di caratteri mendeliani, si verifichi un dato 

genotipo. 

 Comprendere in che modo il DNA è in grado di 

replicarsi. 

II  Apparato tegumentario. 

 Cenni sul sistema muscolare e scheletrico. 

 Apparato digerente. 

 Apparato respiratorio. 

III  Apparato riproduttore. 

 Sistema nervoso. 

 Genetica: DNA, Mendel. 

 

COMPETENZA 4. Ragiona, osserva, comprende e applica le dinamiche esogene ed endogene del sistema 

solare e della terra in particolare. 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 

I  L’ecosistema terra. 

 Gli ambienti terrestri. 

 Gli ambienti acquatici. 

 L'impatto dell'uomo sull'ambiente. 

 Collocare un elemento naturale nella rispettiva 

“sfera“ del pianeta. 

 Utilizzare semplici strumenti per l’osservazione 

dell’ambiente naturale e della sue componenti. 

 Identificare gli interventi nocivi dell’uomo 

sull’ambiente. 

 Distinguere galassia da costellazione. 

 Riconoscere equatore, tropici e meridiano 

fondamentale. 

 Individuare le differenze fondamentali, di 

aspetto e dimensioni, tra Terra e Luna. 

 Descrivere nelle linee generali la struttura di un 

vulcano. 

 Individuare su una carta le aree del pianeta 

maggiormente interessate da fenomeni 

vulcanici e sismici. 

III  L'universo e il sistema solare: 

- le galassie, 

- il ciclo vitale di una stella, 

- la struttura del sole, 

- i pianeti del sistema solare, 

- i moti della terra, 

- le stagioni, 

- i moti lunari. 

 Vulcani. 

 Terremoti. 

Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni singolo alunno, si riterrà sufficiente 

il lavoro svolto dallo studente che, con la guida dell’insegnante, dimostri di aver raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver 

fatto progressi significativi. Nello specifico: 

  

 Ragiona e comprende le principali leggi della fisica. 

 Ragiona e comprende le principali leggi della chimica. 

 Ragiona e comprende il funzionamento del corpo umano. 

* Ragiona e comprende la composizione del sistema solare e descrivi il vulcanesimo e i terremoti. 


