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3) COMPETENZE IN MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI:
tutte
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA
Profilo delle competenze al termine della
Scuola Primaria:

Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione:

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

COMPETENZE in MATEMATICA
NUCLEI
TEMATICI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Numeri

Confronta e valuta
quantità, utilizzando la
simbologia adeguata
(anche simboli numerici,
entro il numero 10).
Riconosce e riproduce
semplici sequenze
ritmiche.

Opera con i numeri interi e
decimali, nel calcolo
scritto e mentale.

Opera con sicurezza nel
calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia
le diverse rappresentazioni
e stima la grandezza di un
numero e il risultato di
operazioni.

Spazio e
Figure

Individua posizioni di
oggetti e persone nello
spazio.
Riconosce le principali figure geometriche.

Riconosce, rappresenta e
classifica, determina
misure delle principali
figure geometriche del
piano e dello spazio.

Riconosce e denomina le
forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
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Relazioni e
Funzioni
(Scuola Sec.)

Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri dati.
Individua caratteristiche
percettive (colore, forma,
dimensione) e intuisce
relazioni. Coglie semplici
nessi di causa-effetto.

Individua, descrive e
costruisce relazioni significative in contesti diversi.
Conosce ed opera trasformazioni nell’ambito delle
misure convenzionali del
Sistema Internazionale.

Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule,
equazioni,…) e ne coglie il
rapporto col linguaggio
naturale.

Dati e
Previsioni

Rileva le caratteristiche
principali di eventi e situazioni; formula ipotesi,
ricerca soluzioni in situazioni di vita quotidiana.

Ricerca dati ed elabora
rappresentazioni statistiche e ricava informazioni
da tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di
incertezza.

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Si orienta con valutazioni
di probabilità, in situazioni
di incertezza.

CONOSCENZE E ABILITÀ in MATEMATICA
Numeri
PRIMARIA
Classe Prima

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Legge e scrive correttamente i numeri in base 10 con una e due cifre comprendendo il
valore posizionale.
2. Confronta ed ordina usando la corretta simbologia.
3. Conta in senso progressivo e regressivo.
4. Opera con i numeri; scompone, compone, calcola utilizzando addizione, sottrazione e
moltiplicazione.
5. Conosce ed usa correttamente i numeri ordinali.
6. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di un’operazione aritmetica.
1. Legge e scrive numeri in base 10 con due e con tre cifre comprendendo il valore
posizionale delle cifre.
2. Compone e scompone.
3. Confronta ed ordina numeri collocandoli sulla linea dei numeri, usando la corretta
simbologia.
4. Conta in senso progressivo e regressivo.
5. Memorizza le più semplici numerazioni e tabelline. Distingue numeri pari da numeri
dispari.
6. Conosce ed usa numeri ordinali per indicare posizioni ed ordinamenti.
7. Opera con i numeri; scompone, compone, calcola applicando la tecnica delle quattro
operazioni in riga e in colonna.
8. Conosce ed applica la proprietà commutativa.
9. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di un’operazione aritmetica.
10. Rappresenta le soluzioni con un disegno e/o l’operazione adatta.
11. Elabora il testo di un problema a partire da un’illustrazione, dalla domanda o dai dati.

3 di 23

PRIMARIA
Classe Terza

1. Legge e scrive numeri in base 10 con due e con tre cifre comprendendo il valore
posizionale delle cifre.
2. Compone e scompone, confronta ed ordina numeri collocandoli sulla linea dei numeri.
3. Conta in senso progressivo e regressivo numerando per 1, per 2, per 3, …
4. Memorizza le numerazioni e le tabelline.
5. Distingue numeri pari da numeri dispari.
6. Opera con i numeri; scompone, compone, calcola applicando la tecnica delle quattro
operazioni in riga e in colonna.
7. Conosce i termini delle operazioni.
8. Conosce ed applica le proprietà delle operazioni e le utilizza per semplificare il calcolo
o verificarne l’esattezza.
9. Comprende il concetto del “frazionare” un intero o una quantità.
10. Conosce il nome ed il significato dei termini della frazione.
11. Sa individuare le unità frazionarie, le sa confrontare ed ordinare.
12. Legge, scrive e rappresenta frazioni proprie.
13. Riconosce le frazioni decimali e le sa rappresentare graficamente.
14. Trasforma frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.
15. Conosce il valore posizionale delle cifre decimali.
16. Confronta ed ordina numeri decimali.
17. Incolonna correttamente numeri interi e numeri decimali.
18. Esegue semplici addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri decimali.
19. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di una o due operazioni
aritmetiche.
20. Rappresenta le soluzioni con l’operazione adatta e/o uno schema a blocchi che ne
esprima la struttura.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Legge e scrive numeri interi in cifre e in lettere entro la classe delle migliaia.
2. Legge e scrive numeri decimali fino ai millesimi.
3. Comprende il valore posizionale delle cifre.
4. Compone e scompone numeri interi e decimali.
5. Confronta ed ordina numeri interi e decimali usando la corretta simbologia.
6. Numera in senso progressivo e regressivo con numeri interi e decimali.
7. Memorizza le numerazioni e le conosce i termini delle operazioni.
8. Opera con i numeri; calcola applicando la tecnica delle quattro operazioni in riga e in
colonna con numeri interi e decimali.
9. Conosce ed applica le proprietà delle operazioni e le utilizza per sveltire il calcolo o
verificarne l’esattezza.
10. Completa le tabelle delle operazioni e le utilizza per sveltire il calcolo o verificarne
l’esattezza.
11. Calcola in relazione reciproca multipli e divisori di numeri naturali.
12. Comprende il concetto del frazionare un intero, un insieme di elementi, un numero.
13. Sa calcolare la frazione di un numero e, dato il valore di una frazione, sa trovare il
valore dell’intero.
14. Riconosce frazioni complementari ed equivalenti, proprie, improprie e apparenti.
15. Riconosce le frazioni decimali e le sa trasformare in numeri decimali e viceversa.
16. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di più operazioni aritmetiche e
del calcolo frazionario.
17. Rappresenta le soluzioni con le operazioni aritmetiche, uno schema a blocchi che ne
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esprima la struttura, un’espressione.
18. Risolve situazioni problematiche relative alla compravendita, al peso netto, peso lordo
e tara.
PRIMARIA
Classe Quinta

1. Opera con i numeri interi entro la classe dei miliardi e con i numeri decimali fino ai
millesimi: comprende il valore posizionale delle cifre; compone e scompone; confronta
ed ordina usando la corretta simbologia; numera in senso progressivo e regressivo;
applica la tecnica delle quattro operazioni.
2. Conosce ed applica le proprietà delle operazioni e le utilizza per sveltire il calcolo o
verificarne l’esattezza.
3. Completa le tabelle delle operazioni scoprendo proprietà e regolarità.
4. Esegue espressioni aritmetiche con o senza parentesi.
5. Riconosce e costruisce relazioni tra numeri naturali (multipli, divisori, numeri primi).
6. Conosce i più semplici criteri di divisibilità e sa scomporre in fattori primi.
7. Riconosce le potenze e sa calcolarne il valore.
8. Legge e scrive numeri relativi e li sa posizionare sulla retta dei numeri.
9. Esegue semplici operazioni con i numeri relativi.
10. Sa operare con le frazioni: confronta ed ordina; calcola il valore di una frazione o, dato
il valore di una frazione, calcola il valore dell’intero. Riconosce frazioni complementari
ed equivalenti. Distingue frazioni proprie, improprie e apparenti . Trasforma le frazioni
decimali in numeri decimali e viceversa.
11. Riconosce ed usa la frazione come percentuale nel calcolo delle probabilità e nelle
indagini statistiche.
12. Risolve situazioni problematiche: - che richiedono l’uso di più operazioni aritmetiche e
rappresenta le soluzioni anche con schema a blocchi e/o un’espressione; - con le
frazioni e con la percentuale; - relative alla compravendita al peso netto, peso lordo e
tara.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i
numeri conosciuti (numeri naturali, frazioni e numeri decimali), quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti.
2. Dà stime approssimate per il risultato di una operazione e controlla la plausibilità di un
calcolo. Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta.
3. Utilizza frazioni equivalenti per denotare uno stesso numero razionale.
4. Comprende il significato di percentuale.
5. Individua multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più
numeri.
6. Comprende il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore
comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.
7. In casi semplici scompone numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale
scomposizione per fini diversi.
8. Utilizza la notazione esponenziale per le potenze con esponente intero positivo, consapevole del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.
9. Utilizza la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
10. Descrive con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
11. Esegue semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevole
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del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i
numeri conosciuti (numeri naturali, frazioni e numeri decimali), quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e valutando quale
strumento può essere più opportuno.
2. Dà stime approssimate per il risultato di una operazione e per controllare la
plausibilità di un calcolo.
3. Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta.
4. Utilizza scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
5. Utilizza il concetto di rapporto fra numeri o misure e lo esprime sia nella forma
decimale, sia mediante frazione.
6. Utilizza frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero
razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
7. Comprende il significato di percentuale e sa calcolare utilizzando strategie diverse.
8. Scompone numeri naturali in fattori primi e conosce l’utilità di tale scomposizione per
fini diversi.
9. Utilizza la notazione esponenziale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.
10. Conosce la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
11. Dà stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.
12. Sa che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato
dà 2, o altri numeri interi.
13. Utilizza la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
14. Esegue semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli
del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
1. Esegue operazioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri reali),
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e
valutando quale strumento può essere più opportuno.
2. Dà stime approssimate per il risultato di una operazione e controlla la plausibilità di un
calcolo. Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta.
3. Utilizza la notazione esponenziale, consapevole del significato, e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni.
4. Utilizza la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
5. Descrive con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
6. Esegue semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevole
del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
7. Esprime misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.
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Spazio e Figure
PRIMARIA
Classe Prima

1. Individua la posizione di oggetti nello spazio, usando terminologia adeguata.
2. Esegue semplici percorsi e li rappresenta graficamente utilizzando linee.
3. Distingue e disegna vari tipi di linee.
4. Riconosce regione interna, regione esterna e confine.
5. Individua nella realtà oggetti riferibili a figure geometriche piane e solide.
6. Riconosce e denomina le più comuni figure solide e piane.
7. Individua simmetrie in oggetti e figure.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Localizza oggetti nello spazio usando una terminologia specifica appropriata.
2. Esplora, esegue, rappresenta e descrive percorsi.
3. Localizza posizioni sul piano cartesiano usando le coordinate.
4. Riconosce, denomina e individua le principali caratteristiche di alcune semplici figure
geometriche (linee, figure piane e solide).
5. Individua nella realtà simmetrie e disegna figure simmetriche.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Riconosce, denomina e disegna, usando strumenti adeguati, figure geometriche (linee,
angoli, figure piane).
2. Classifica figure geometriche in base ad alcune caratteristiche.
3. Acquisisce il concetto di perimetro ed estensione.
4. Calcola il perimetro di figure piane utilizzando misure arbitrarie e convenzionali.
5. Riconosce isoperimetrie ed equiestensioni.
6. Individua simmetrie.
7. Opera sul piano cartesiano usando correttamente le coordinate.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Riconosce, denomina e descrive figure geometriche (linee, angoli, figure piane e
solide) individuandone gli elementi significativi.
2. Classifica figure geometriche in base ad alcune proprietà (parallelismo,
perpendicolarità, uguaglianze, misura, simmetrie).
3. Riconosce ed effettua trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie).
4. Individua il perimetro delle figure piane e acquisisce il concetto di area.
5. Memorizza le formule per calcolare il perimetro delle figure piane.
6. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’utilizzo delle conoscenze e delle
formule geometriche apprese.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Riconosce, disegna, descrive e classifica figure piane e solide usando strumenti
opportuni o software didattici.
2. Riconosce e riproduce figure riflesse, traslate e ruotate.
3. Riproduce in scala una figura assegnata (figure simili) facendo uso del piano
cartesiano.
4. Riconosce e costruisce figure piane isoperimetriche, equiestese, congruenti.
5. Individua e definisce le parti del cerchio.
6. Memorizza le formule per calcolare area e perimetro delle figure piane e le sa
applicare.
7. Acquisisce il concetto di superficie laterale, superficie totale e volume dei solidi.
8. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’utilizzo delle conoscenze e delle
formule geometriche apprese.
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SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Riproduce figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro).
2. Rappresenta punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
3. Conosce definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali
figure piane (triangoli, quadrilateri).
4. Riproduce figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da
altri.
5. Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Riproduce figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro).
2. Rappresenta punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
3. Conosce definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali
figure piane (triangoli, quadrilateri).
4. Riproduce figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da
altri.
5. Riconosce figure piane simili in vari contesti e riproduce in scala una figura assegnata.
6. Conosce il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni
concrete.
7. Determina l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio
triangoli, o utilizzando le più comuni formule.
8. Stima per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.
9. Conosce ed utilizza le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
10. Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Riproduce figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).
2. Rappresenta punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
3. Conosce definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
4. Descrive figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarli ad altri.
5. Riproduce figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da
altri.
6. Riconosce figure piane simili in vari contesti e riproduce in scala una figura assegnata.
7. Conosce il numero π, e alcuni modi per approssimarlo
8. Calcola l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e
viceversa.
9. Conosce ed utilizza le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
10. Rappresenta oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.
11. Visualizza oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
12. Calcola l’area e il volume delle figure solide più comuni e dà stime di oggetti della vita
quotidiana.
13. Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.
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Relazioni e Funzioni (Scuola Sec.)
PRIMARIA
Classe Prima

1. Osserva, descrive, confronta elementi di varia natura, scopre analogie e differenze,
li classifica esplicitando verbalmente il criteri seguito.
2. Data una classificazione sa riconoscerne il criterio.
3. Confronta ed ordina oggetti in relazione a determinati attributi.
4. Riconosce e descrive regolarità in sequenze date.
5. Completa sequenze logiche dopo averne scoperto la regolarità.
6. Individua, descrive e rappresenta relazioni utilizzando schematiche rappresentazioni.
7. Stabilisce il valore di verità di un enunciato.
8. Conosce ed usa correttamente i più semplici quantificatori.
9. Riconosce attributi misurabili (lunghezza, altezza, peso,…).
10. Compie confronti diretti di grandezze usando l’attributo appropriato.
11. Ordina più oggetti in base alla dimensione stabilita.
12. Riconosce alcune monete e banconote e ne intuisce il valore.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Classifica oggetti fisici e simbolici (figure, numeri,…) in base ad una proprietà
utilizzando rappresentazioni opportune.
2. Riconosce in ordinamenti assegnati la caratteristica o la regola che li accomuna.
3. Classifica in base a due attributi usando i connettivi “e” , “non”.
4. Utilizza il diagramma di Carroll e/o il grafo ad albero per la rappresentazione.
5. Utilizza rappresentazioni adeguate per esprimere relazioni.
6. Stabilisce il valore di verità di un enunciato semplice.
7. Conosce ed usa correttamente i quantificatori.
8. Riconosce nella realtà quotidiana grandezze e fenomeni misurabili.
9. Ipotizza unità di misura non convenzionali adatte a misurare realtà diverse.
10. Comprende la necessità di utilizzare una misura comune.
11. Conosce i soldi: discrimina monete (1 e 2 euro) e banconote.
12. Esegue semplici cambi e calcoli.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Confronta e classifica oggetti e simboli diversi tra loro scoprendo somiglianze e
differenze.
2. Classifica in base a due attributi usando i connettivi “e” , “non”.
3. Utilizza il diagramma di Carroll e/o il grafo ad albero per la rappresentazione.
4. Esegue ordinamenti.
5. Riconosce in ordinamenti assegnati caratteristiche e costanti.
6. Utilizza in modo consapevole i quantificatori.
7. Rappresenta semplici procedure mediante diagrammi di flusso sequenziali.
8. Conosce le principali unità di misura internazionali.
9. Individua e sceglie l’unità di misura adatta per misurare grandezze diverse.
10. Conosce ed opera trasformazioni nell’ambito delle misure.
11. Risolve situazioni problematiche con dati di misura.
12. Distingue ed usa le misure di valore monetario: monete (euro e cent di euro) e
banconote.
13. Esegue semplici cambi e calcoli.
14. Risolve situazioni problematiche con dati espressi in euro.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Classifica oggetti, figure e numeri realizzando adeguate rappresentazioni.
2. Riconosce e costruisce relazioni fra oggetti, figure e numeri.
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3. Data una serie di elementi (numeri, figure, simboli,…) ne scopre la regolarità.
4. Utilizza in modo consapevole i quantificatori e i connettivi.
5. Comprende l’uso del connettivo “o” sia in senso inclusivo che disgiuntivo.
6. Rappresenta semplici procedure mediante diagrammi di flusso sequenziali o di
selezione.
7. Conosce ed opera trasformazioni nell’ambito delle misure di lunghezza, di capacità,
di peso-massa.
8. Risolve situazioni problematiche con dati di misura (lunghezza, massa/peso, capacità).
9. Conosce altri tipi di misura non decimale (tempo, temperatura, velocità, suono,
ampiezza degli angoli…).
10. Conosce ed usa il goniometro per misurare l’ampiezza degli angoli.
11. Conosce il sistema monetario in uso ed opera con monete e banconote.
12. Utilizza il denaro in situazioni di concretezza.
13. Risolve situazioni problematiche con dati espressi in euro.
PRIMARIA
Classe Quinta

1. Classifica oggetti, figure e numeri realizzando adeguate rappresentazioni.
2. Descrive e costruisce relazioni significative: differenze, analogie, regolarità.
3. Individua relazioni dirette e inverse in contesti diversi.
4. Utilizza in modo consapevole i quantificatori e i connettivi.
5. Comprende l’uso del connettivo “o” sia in senso inclusivo che disgiuntivo.
6. Utilizza consapevolmente un lessico matematico adeguato.
7. Rappresenta semplici procedure mediante diagrammi di flusso sequenziali o di selezione.
8. Conosce ed opera trasformazioni nell’ambito delle misure di lunghezza,
di volume/capacità, di peso-massa, di superficie e agrarie.
9. Risolve situazioni problematiche con dati di misura (lunghezza, massa/peso, capacità,
superficie).
10. Conosce altri tipi di misura non decimale (tempo, temperatura, velocità, suono,
ampiezza degli angoli…).
11. Conosce ed usa il goniometro per misurare l’ampiezza degli angoli.
12. Conosce il sistema monetario in uso ed opera con monete e banconote.
13. Utilizza il denaro in situazioni di concretezza.
14. Risolve situazioni problematiche con dati espressi in euro.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Interpreta formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Interpreta, costruisce e trasforma formule che contengono lettere per esprimere in
forma generale relazioni e proprietà.
2. Esprime la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
3. Usa 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 e i loro grafici e
collegarle al concetto di proporzionalità.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Interpreta, costruisce e trasforma formule che contengono lettere per esprimere in
forma generale relazioni e proprietà.
2. Esprime la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
3. Usa il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da
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tabelle e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y =ax, y=a/x, (y=ax2) e i loro
grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità.
4. Esplora e risolve problemi utilizzando equazioni di primo grado.

Dati e Previsioni
PRIMARIA
Classe Prima

1. Raccoglie dati e informazioni e li rappresenta graficamente utilizzando tabelle di
frequenza e diagrammi (istogrammi, ideogrammi ).
2. Legge ed interpreta grafici statistici.
3. In situazioni concrete riconosce eventi certi, possibili e impossibili.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Raccoglie dati e informazioni e li rappresenta graficamente utilizzando tabelle di
frequenza e diagrammi (istogrammi, ideogrammi).
2. Legge ed interpreta grafici statistici.
3. Individua eventi certi, possibili e impossibili.
4. Rappresenta con tabelle a doppia entrata e semplici grafi ad albero combinazioni tra
oggetti o tra oggetti e loro attributi.
5. Calcola, in semplici situazioni di gioco, la probabilità di un evento.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Analizza grafici per leggere ed interpretare dati.
2. Elabora rappresentazioni grafiche di dati ricavati da un’indagine statistica.
3. Individuato un argomento di indagine, formula la domanda, raccoglie dati in tabelle di
frequenza e li rappresenta utilizzando istogrammi o ideogrammi o aerogrammi.
4. Rappresenta con tabelle a doppia entrata e semplici grafi ad albero combinazioni tra
oggetti o tra oggetti e loro attributi.
5. Calcola e confronta la probabilità di eventi.
6. Risolve situazioni problematiche di calcolo combinatorio.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Individuato un argomento di indagine, formula la domanda, raccoglie dati utilizzando
tabelle di frequenza e li rappresenta utilizzando istogrammi o ideogrammi o
aerogrammi.
2. Osserva e descrive dati statistici ricavando la moda, la media e la mediana.
3. Analizza grafici presentati per leggere ed interpretare dati.
4. Rappresenta con tabelle a doppia entrata e semplici grafi ad albero combinazioni tra
oggetti o tra oggetti e loro attributi.
5. Valuta la probabilità del verificarsi di un evento usando calcoli adeguati esprimendo il
risultato in frazione.
6. Risolve situazioni problematiche con il calcolo delle probabilità. Rappresenta le soluzioni con frazioni.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Organizza semplici ricerche statistiche: formula domande, raccoglie dati in tabelle di
frequenza, distinguendo il valore qualitativo dal valore quantitativo; rappresenta i
risultati con grafici idonei.
2. Osserva e descrive dati statistici ricavando la moda, la media e la mediana. Sa
trasformare i dati statistici in frazioni ed in percentuali.
3. Utilizza rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
11 di 23

4. In situazioni concrete, argomenta sulla probabilità di un evento; valuta e calcola la
probabilità di “accadimento” esprimendola con un rapporto, una frazione e/o con una
percentuale.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Rappresenta insiemi di dati.
2. In situazioni significative, confronta dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze.
3. Sceglie ed utilizza valori medi (moda, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle
caratteristiche dei dati a disposizione.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Rappresenta insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico.
2. In situazioni significative, confronta dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Sceglie ed utilizza valori medi
(moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei
dati a disposizione.
3. Sa valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo
di variazione.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Rappresenta insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico.
2. In situazioni significative, confronta dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative.
3. Sceglie ed utilizza valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.
4. Sa valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo
di variazione.
5. In semplici situazioni aleatorie, individua gli eventi elementari, assegna a essi una
probabilità, calcola la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
6. Riconosce coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

COMPETENZE in SCIENZE
NUCLEI
TEMATICI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

L’ambiente e i
viventi

Osserva i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi sulla base di criteri
o ipotesi, con attenzione.
Rispetta e riconosce il valore della natura e
dell’ambiente.

Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di animali e
vegetali. Ha atteggiamenti
di cura verso l’ambiente di
cui rispetta e apprezza il
valore.

Ha una visione della complessità del sistema dei
viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i
bisogni fondamentali di
animali e piante e i modi di
soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli ma12 di 23

NUCLEI
TEMATICI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
croscopici e microscopici.
E’ consapevole del ruolo
della comunità umana
sulla Terra, del carattere
finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso ad esse,
adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle
scienze allo sviluppo della
storia dell’uomo.

Oggetti e
materiali

Utilizza oggetti e materiali
per creare e misurare
formulando ipotesi.

Individua somiglianze e
differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi,
identifica relazioni.

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni
di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.

Fenomeni
fisici e chimici

Coglie la relazione
causa-effetto.
Comprende i processi di
trasformazione degli
elementi cogliendo la
successione temporale.

Conosce e descrive gli
elementi ed i fenomeni
del mondo fisico, chimico
e biologico, ne analizza le
relazioni utilizzando le
procedure dell’indagine
scientifica.

Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e
ne verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze
acquisite.

CONOSCENZE E ABILITÀ in SCIENZE
L’ambiente e i viventi
PRIMARIA
Classe Prima

1. Riconosce le varie parti del corpo e le loro funzioni.
2. Identifica gli organi di senso e acquisisce consapevolezza della loro funzione.
3. Riconosce le caratteristiche dei viventi e dei non viventi.
4. Riconosce i cambiamenti ambientali prodotti dalla successione delle stagioni.
5. Osserva ed interpreta il cambiamento di alcuni animali e vegetali su base stagionale.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Conosce e descrive il mondo animale e vegetale.
2. Individua forme e comportamenti di animali del proprio ambiente.
3. Individua varie forme e trasformazioni nelle piante a lui familiari.
4. Riconosce le parti nella struttura delle piante.
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PRIMARIA
Classe Terza

1. Distingue le fasi del metodo sperimentale e all’occorrenza ne fa uso: pone domande,
formula ipotesi, predispone verifiche, raccoglie dati e giunge a conclusioni coerenti.
2. Definisce un ambiente naturale e lo caratterizza con viventi e non viventi.
3. Scopre le relazioni di interdipendenza tra viventi e non viventi e le catene alimentari.
4. Analizza alcuni ambienti naturali (ecosistema bosco, prato, fiume, risaia,…).
5. Approfondisce alcuni problemi relativi al rispetto dell’ambiente.
6. Conosce varietà di forme e trasformazioni in piante a lui familiari .
7. Conosce caratteristiche e comportamenti di alcuni animali.
8. Riconoscere le parti nella struttura delle piante.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Classifica gli esseri viventi nei cinque regni (monere, protisti, funghi, piante, animali).
2. Conosce le parti della pianta e le loro funzioni.
3. Classifica i vegetali in base ad caratteristiche comuni.
4. Riconosce le caratteristiche degli animali e li sa classificare.
5. Osserva e confronta diversi comportamenti di adattamento ambientale di animali e
vegetali.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Conosce le caratteristiche generali della cellula, distinguendo tra cellula animale e
cellula vegetale.
2. Riconosce le relazioni esistenti tra cellule, tessuti, organi, apparati e organismi.
3. Riconosce le strutture fondamentali del corpo umano: sistemi e apparati.
4. Acquisisce comportamenti corretti utili alla prevenzione delle malattie e alla tutela
della salute.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Conosce le caratteristiche generali della cellula, distinguendo tra cellula animale e
cellula vegetale.
2. Classifica gli esseri viventi nei cinque regni (monere, protisti, funghi, piante, animali).
3. Conosce le parti della pianta e le loro funzioni.
4. Classifica i vegetali in base a caratteristiche comuni.
5. Riconosce le caratteristiche degli animali e li sa classificare.
6. Osserva e confronta diversi comportamenti di adattamento ambientale di animali e
vegetali.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Conosce le relazioni esistenti tra cellule, tessuti, organi, apparati e organismi.
2. Riconosce le strutture fondamentali del corpo umano: sistemi e apparati.
3. Conosce la struttura generale del corpo umano.
4. Conosce la struttura e le funzioni degli apparati:
• tegumentario
• scheletrico e muscolare
• respiratorio
• digerente
• circolatorio
• escretore
5. Comprende l’importanza igienico sanitaria degli apparati descritti e acquisisce
comportamenti corretti utili alla prevenzione delle malattie e alla tutela della salute.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Conosce la struttura, le funzioni e l’importanza della prevenzione igienico-sanitaria
dell’apparato riproduttore, del sistema nervoso, del sistema endocrino e degli organi di
senso.
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2. Conosce le principali teorie evolutive.
3. Conosce le leggi della genetica.
4. Conosce le principali malattie che si possono trasmettere geneticamente.
5. Conosce come determinare la probabilità di trasmissione.

Oggetti e materiali
PRIMARIA
Classe Prima

1. Classifica e seria materiali attraverso le percezioni sensoriali (confronta e classifica in
base ad una o due proprietà).
2. Distingue e descrive oggetti inanimati ed esseri viventi.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Distingue solidi, liquidi e gas nell’esperienza di ogni giorno.
2. Conosce il rapporto tra esseri viventi e acqua, comprende e valuta l’utilizzo proprio e
improprio dell’acqua.
3. Osserva il ciclo dell’acqua e descrive le principali fasi.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Conosce le caratteristiche dell’acqua e comprende l’importanza e l’uso appropriato.
2. Conosce il ciclo dell’acqua.
3. Conosce le caratteristiche dell’aria e la sua importanza per i viventi.
4. Comprende l’origine e la struttura del terreno (suolo).

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Conosce le caratteristiche e le proprietà dell’acqua.
2. Osserva i fenomeni inerenti l’elemento acqua (pioggia, neve, ghiaccio…).
3. Comprende l’utilizzo responsabile dell’acqua potabile.
4. Conosce le caratteristiche e le proprietà dell’aria.
5. Descrive la composizione dell’aria e dell’atmosfera.
6. Conosce le caratteristiche e le proprietà di rocce e di minerali.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Conosce i pianeti del sistema solare ed individua alcune loro caratteristiche.
2. Conosce i movimenti della Terra ed i loro effetti.
3. Conosce la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Conosce la materia, le sostanze, gli elementi e i composti.
2. Conosce gli stati fisici della materia.
3. Conosce calore e temperatura.
4. Conosce le caratteristiche dell’acqua, le sue proprietà e i fenomeni, ne comprende
l’importanza e l’uso appropriato .
5. Conosce il ciclo dell’acqua.
6. Conosce le caratteristiche dell’aria, le sue proprietà , l’atmosfera e la sua importanza
per i viventi.
7. Conosce le proprietà e le caratteristiche della litosfera.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Conosce la struttura dell’atomo.
2. Sa leggere la tavola periodica degli elementi.
3. Conosce i principali legami chimici.
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SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Conosce l’origine dell’Universo e le teorie sul suo futuro.
2. Conosce le caratteristiche e la struttura del sistema solare e le teorie tolemaica e
copernicana.
3. Conosce le caratteristiche generali della Terra, i moti terrestri e le loro conseguenze.
4. Conosce l’origine e l’evoluzione della Terra e i fenomeni endogeni.
5. Conosce la struttura, le proprietà e l’origine dei minerali.
6. Conosce l’origine, la classificazione e il ciclo delle rocce.

Fenomeni fisici e chimici
PRIMARIA
Classe Prima

1. Riconosce le trasformazioni di alcuni materiali.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Riconosce le trasformazioni di alcuni materiali.
2. Conosce le caratteristiche dell’acqua, individua gli stati in natura e i passaggi di stato.
3. Dà una propria spiegazione a un fenomeno osservato.
4. Attua semplici esperienze e sa e descrivere le fasi principali.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Individua gli stati della materia solido, liquido e gassoso e i passaggi da uno stato
all’altro.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Comprende e descrive le principali proprietà del calore ed i fenomeni legati ad esso.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Conosce la produzione e la propagazione delle onde sonore.
2. Individua sorgenti luminose e comprende i fenomeni ottici legate ad esse.
3. Conosce le diverse forme di energia: potenziale, cinetica, termica, elettrica, muscolare,
idrica, …
4. Distingue fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili.
5. Acquisisce il concetto di forza.
6. Conosce e distingue i tipi di leve.
7. Ricostruisce e interpreta il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche
attraverso giochi col corpo.
8. Conosce fenomeni naturali come il vulcanesimo e i terremoti.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Conosce le fasi del metodo scientifico.
2. Comprende l’importanza del sistema di misura.
3. Individua gli stati della materia solido, liquido e gassoso e i passaggi da uno stato
all’altro.
4. Comprende e descrive le principali proprietà del calore e della temperatura ed i
fenomeni legati ad essi.
5. Riconosce nell’ambiente i vari fenomeni fisici.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Conosce gli elementi caratteristici e sa descrivere il moto di un corpo.
2. Conosce le leggi della dinamica e le condizioni di equilibrio.
3. Riconosce alcuni acidi e alcune basi di uso comune.
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SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Conosce la produzione e la propagazione delle onde sonore e luminose e comprende
alcuni fenomeni sonori e ottici.
2. Conosce il significato di energia, le sue forme e la legge di conservazione dell’energia.
3. Riconosce le fonti di energia rinnovabili e non.
4. Conosce il significato di corrente elettrica e di campo magnetico.
5. Conosce la forza di gravitazione universale e le leggi di Keplero.
6. Conosce fenomeni naturali come il vulcanesimo e i terremoti.

COMPETENZE in TECNOLOGIA
NUCLEI
TEMATICI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Vedere,
osservare e
sperimentare
(Scuola Sec.)

Usa le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali in
situazioni significative di
gioco e di relazione con gli
altri.

Riconosce e identifica
nell’ambiente elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.
Conosce alcuni processi di
trasformazione di risorse e
di consumo di energia, e
del relativo impatto
ambientale.

Esegue misurazioni e
rilievi grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
Legge e interpreta semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative.
Impiega gli strumenti e le
regole del disegno tecnico
nella rappresentazione di
oggetti e di processi.
Effettua prove e semplici
indagini sulle proprietà
fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche
di vari materiali.

Prevedere,
immaginare e
progettare
(Scuola Sec.)

Usa oggetti e strumenti
coerentemente con le loro
funzioni ed acquisisce i
fondamentali principi di
sicurezza.

Individuale potenzialità, i
limiti e i rischi nell’uso
delle tecnologie, con
particolare riferimento al
contesto produttivo,
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Effettua stime di grandezze
fisiche riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente
scolastico.
Valuta le conseguenze di
scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche.
Immagina modifiche di
oggetti e prodotti di uso
quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
Pianifica le diverse fasi di
realizzazione di un
oggetto, impiegando materiali di uso quotidiano.
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Intervenire,
trasformare e
produrre
(Scuola Sec.)

Porta a termine una consegna seguendo una
definita metodologia progettuale, cooperando con i
compagni e valutando il
tipo di materiali in
funzione dell’impiego.

Progetta e realizza
semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del
processo.
Utilizza con dimestichezza
le più comuni tecnologie,
individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo,
a partire dall’attività di
studio.

Smonta e rimonta semplici
oggetti, apparecchiature
elettroniche o altri
dispositivi comuni.
Esegue interventi di riparazione e manutenzione
sugli oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo.
Costruisce oggetti con
materiali facilmente
reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.

CONOSCENZE E ABILITÀ in TECNOLOGIA
Vedere, osservare e sperimentare
PRIMARIA
Classi Prima,
Seconda e Terza

1. Osserva, individua e analizza oggetti, semplici strumenti e macchine di uso quotidiano
utilizzati nell‛ambiente di vita cogliendo caratteristiche funzionali e materiali.
2. Acquisisce i concetti di materia e materiale.
3. Individua le principali caratteristiche dei materiali (leggerezza, pesantezza,,resistenza,
fragilità, durezza, elasticità) ed il comportamento degli stessi in situazioni diverse.
4. Osserva e descrive oggetti tecnologici (computer, LIM) e ne conosce l’uso.

PRIMARIA
Classi Quarta
e Quinta

1. Conosce le macchine semplici: le leve e il piano inclinato.
2. Costruisce una macchina semplice sulla base dei principi scientifici individuati.
3. Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del
relativo impatto ambientale.
4. Ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di alimenti leggendo etichette.
5. Rappresenta oggetti e processi con disegni e modelli.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

A. DISEGNO - A1 - Disegno geometrico:

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

A. DISEGNO - A2 - Proiezioni ortogonali e sezioni:

1. Comprende i termini specifici di quest’area.
2. Sa utilizzare correttamente le squadre, il compasso, il goniometro.
3. Sa produrre un disegno in scala.
4. Sa disegnare le principali figure geometriche.
5. Sa riprodurre figure geometriche complesse.
1. Conosce le caratteristiche che distinguono le proiezioni ortogonali dalle altre forme di
rappresentazione di un solido.
2. Comprende i termini specifici di quest’area.
3. Sa disegnare i principali solidi geometrici utilizzando il metodo delle proiezioni
ortogonali.
4. Sa riprodurre oggetti semplici utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali.
5. Sa disegnare sezioni di solidi geometrici.
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SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

A. DISEGNO - A3 - Assonometria:
1. Conosce le caratteristiche che distinguono le assonometrie dalle altre forme di
rappresentazione di un solido.
2. Comprende i termini specifici di quest’area.
3. Sa riprodurre le principali figure piane e i principali solidi geometrici utilizzando diversi
metodi di proiezione assonometrica.
4. Sa riprodurre oggetti semplici utilizzando diversi metodi di proiezione assonometrica.

B. DISEGNO - A4 - Proiezioni prospettiche:
1. Conosce le caratteristiche che distinguono le rappresentazioni prospettiche dalle altre
forme di rappresentazione di un solido.
2. Comprende i termini specifici di quest’area.
3. Sa riprodurre le principali figure piane e i principali solidi geometrici utilizzando la
prospettiva centrale e quella accidentale.
4. Sa disegnare le prospettive di solidi.

Prevedere, immaginare e progettare
PRIMARIA
Classi Prima,
Seconda e Terza

1. Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
2. Classifica i materiali di cui sono fatti gli oggetti esaminati.
3. Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.
4. Sceglie i materiali più idonei per realizzare semplici manufatti: documenta l’attività
svolta con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche.

PRIMARIA
Classi Quarta
e Quinta

1. Analizza modelli di macchine semplici.
2. Classifica macchine semplici in base alle forze e alle possibilità di applicazione.
3. Individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rileva le caratteristiche
e distingue la funzione dal funzionamento.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

A. SETTORI PRODUTTIVI - A1 - Risorse della terra:
1. Conosce e classifica le risorse.
2. Conosce il ciclo vitale dei materiali.
3. Conosce le caratteristiche dell’acqua e dell’aria.
4. Conosce le cause dell’inquinamento dei fiumi, dei laghi e dei mari.
5. Conosce le cause dell’effetto serra e del buco dell’ozono e le conseguenze sull’ambiente.
6. Conosce le caratteristiche dello sviluppo sostenibile.
7. Classifica le risorse.
8. Descrive il ciclo dell’acqua.
9. Sa classificare i minerali in metalliferi, da costruzione e per la produzione di energia

B. SETTORI PRODUTTIVI - A2 - Tecnologia dei materiali:
1. Conosce la classificazione dei materiali.
2. Conosce le principali proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali.
3. Conosce i cicli di lavorazione dei materiali.
4. Conosce i problemi legati all’ambiente relativi alla lavorazione e all’utilizzo dei diversi
materiali.
5. Conosce i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e al loro riutilizzo.
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6. Sa utilizzare i termini specifici di quest’area.
7. Sa classificare correttamente i materiali.
8. Sa descrivere le caratteristiche generali dei materiali che compongono gli oggetti di uso
comune.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

A. SETTORI PRODUTTIVI - A3 - Tecnologia agraria:
1. Conosce l’influenza del clima sulla vita delle piante.
2. Conosce le caratteristiche dei terreni.
3. Conosce le principali lavorazioni dei terreni, le tecniche di sistemazione e di
irrigazione.
4. Conosce i sistemi di riproduzione delle piante.
5. Conosce i sistemi di lotta contro le piante infestanti e i parassiti.
6. Conosce le produzioni agricole più importanti.
7. Conosce gli elementi della floricoltura.
8. Conosce i princìpi fondamentali della silvicoltura.
9. Conosce i principali tipi di allevamento.
10. Conosce i problemi ambientali legati all’agricoltura e all’allevamento.
11. Conosce i princìpi dell’agricoltura biologica.
12. Comprende e sa utilizzare i termini specifici di quest’area.

B. SETTORI PRODUTTIVI - A4 - Tecnologie alimentari - Educazione alimentare:
1. Conosce le tecnologie di lavorazione dei principali alimenti di origine vegetale e
animale.
2. Conosce i prodotti della pesca.
3. Conosce le caratteristiche della bevande.
4. Conosce i diversi metodi di conservazione degli alimenti.
5. Conosce le caratteristiche degli additivi chimici.
6. Conosce le cause dell’inquinamento alimentare.
7. Sa leggere e interpretare le etichette alimentari.
8. Conosce gli OGM e gli alimenti biologici.
9. Conosce le funzioni degli alimenti.
10. Conosce le caratteristiche di un’alimentazione sana.
11. Comprende e utilizza i termini specifici dell’area.
12. Sa leggere e interpretare un’etichetta alimentare.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

A. SETTORI PRODUTTIVI - A8 - Energia:
1. Conosce i termini del problema energetico e i sistemi di sfruttamento dell’energia.
2. Conosce le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili fossili e i problemi ambientali
che ne conseguono.
3. Conosce i princìpi della fissione e della fusione nucleare, del funzionamento delle
centrali e i problemi legati alla sicurezza e allo smaltimento delle scorie.
4. Conosce i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili e i princìpi di funzionamento delle centrali e i problemi legati alla sicurezza e allo smaltimento delle scorie.
5. Conosce i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili e i princìpi
di funzionamento delle centrali idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche.
6. Conosce le tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti energetiche alternative (onde,
maree, biomasse, biogas, biocombustibili).
7. Conosce le tecnologie per ricavare energia dai rifiuti.
8. Conosce le caratteristiche dell’idrogeno come vettore di energia.
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9. Comprende e sa utilizzare i termini specifici di quest’area.
10. Sa classificare le risorse energetiche.
11. Sa elencare i pro e i contro dei diversi tipi di energia.
12. Individua le possibilità del risparmio di energia.

B. SETTORI PRODUTTIVI - A9 - Energia elettrica:
1. Conosce la natura dei fenomeni elettrici e magnetici.
2. Comprende la differenza tra materiali conduttori e materiali isolanti.
3. Conosce i concetti di tensione e corrente elettrica.
4. Conosce la legge di Ohm e quella di potenza elettrica.
5. Conosce la struttura di pile e accumulatori.
6. Conosce la struttura delle principali macchine elettriche.
7. Conosce il funzionamento dei principali elettrodomestici.
8. Comprende e sa utilizzare i termini specifici di quest’area.
9. Sa descrivere l’impianto elettrico domestico.

C. SETTORI PRODUTTIVI - A11 - Economia e lavoro:
1. Conosce i concetti fondamentali di economia.
2. Conosce le caratteristiche della moneta.
3. Conosce le funzioni e i servizi offerti dalla Banca.
4. Conosce le funzioni della Borsa.
5. Conosce le caratteristiche del mercato del lavoro.
6. Conosce le principali norme che regolano il rapporto di lavoro.
7. Conoscere le principali norme dello Statuto dei lavoratori.
8. Analizza le norme che riguardano la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
9. Comprende e sa utilizzare i termini specifici di quest’area.
10. Sa classificare bisogni e beni.
11. Sa distinguere, nelle componenti fondamentali, le caratteristiche delle diverse
tipologie dei titoli di credito.
12. Sa attribuire a una determinata professione il corretto settore di appartenenza.

Intervenire, trasformare e produrre
PRIMARIA
Classi Prima,
Seconda e Terza

1. Realizza semplici manufatti con l’utilizzo di materiali anche riciclati.
2. Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni.
3. Usa oggetti strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza.

PRIMARIA
Classi Quarta
e Quinta

1. Utilizza gli strumenti per disegnare figure geometriche (squadra, righello)
2. Realizza un oggetto in cartoncino o altro materiale descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.
3. Utilizza semplici software e giochi didattici interattivi per l’apprendimento.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

A. DISEGNO - A1 - Disegno geometrico:
1. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni.
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2. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

B. SETTORI PRODUTTIVI - A1 - Risorse della terra:
1. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

C. SETTORI PRODUTTIVI - A2 - Tecnologia dei materiali:
1. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
2. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

A. DISEGNO - A2 - Proiezioni ortogonali e sezioni:
1. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni.
2. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

B. SETTORI PRODUTTIVI - A3 - Tecnologia agraria:
1. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
2. E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

C. SETTORI PRODUTTIVI - A4 - Tecnologie alimentari - Educazione alimentare:
1. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

A. DISEGNO - A3 - Assonometria:
1. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni,
2. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

B. DISEGNO - A4 - Proiezioni prospettiche:
1. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni.
2. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche e infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.
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C. SETTORI PRODUTTIVI - A6 - Meccanica e macchine:
1. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

D. SETTORI PRODUTTIVI - A8 - Energia:
1. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
2. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
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