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MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

C2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

C3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

C4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

 
 
 

Codice Abilità  

C1 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

A1 
Acquisire il concetto logico-matematico operativo e saper relazionare tra gli elementi di uno stesso sistema 
e tra i diversi sistemi numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni 
a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni.. ) 

A2 Comprendere il significato di potenza, saper calcolare le potenze e sapere utilizzare le loro proprietà 

A3 
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici per venire alle soluzioni di un problema attraverso 
la formalizzazione e la risoluzione di un’espressione anche con l’utilizzo della calcolatrice 

A4 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici 

A5 
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere semplici problemi diretti ed 
inversi 

A6 Comprendere il concetto di equazione 

A7 
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati mediante la 
soluzione ottenuta 

A8 
Rappresentare graficamente equazioni di primo grado. Risolvere sistemi di equazioni di primo grado 
applicando diversi metodi. 

A9 Verificarne la correttezza dei risultati 

A10 Comprendere il concetto di funzione 

A11 
Risolvere equazioni di secondo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati mediante la 
soluzione ottenuta 

A12 Rappresentare graficamente equazioni di secondo grado 

 
C2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

A13 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio comune  

A14 
Individuare le caratteristiche e le proprietà essenziali delle figure piane e solide e riconoscerle in situazioni 
concrete 
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A15 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche ed operative 

A16 Applicare le principali formule relative alle figure geometriche piane e solide 

A17 Riconoscere ed applicare le principali formule relative ai punti, rette e coniche (semplici) nel piano cartesiano 

A18 
Risolvere semplici problemi di varia natura mediante percorsi geometrici e ripercorrerne le procedure di 
soluzione  

A19 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione 

 

C3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

A20 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici  

A21 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni  

A22 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa  

 

C4 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

A23 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.  

A24 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta.  

A25 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi.  

A26 
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica.  

A27 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione.  

A28 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

 
Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C1, C3, C4 

A1, A2, A3, 

A5, A20, 

A26, A28 

Ordine, operazioni e loro proprietà in N, Z, Q 

Potenze con esponente intero 

Notazione scientifica e prefissi delle potenze del 10 

Numeri decimali finiti, periodici 

Percentuali e proporzioni. 

Set/Dic 

 

2 C1, C3 
A2, A4, A9, 

A10, A22,  

Operazioni con monomi, polinomi 

Le funzioni numeriche e le funzioni polinomiali Prodotti 

notevoli (scomposizioni con i prodotti notevoli) 

Scomposizione in fattori di polinomi 

Divisione fra polinomi 

Teorema di Ruffini e teorema del resto 

Calcolo con frazioni algebriche 

Gen/Mar 

3 C4 
A23, A24, 

A25  

Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni 

delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali 

rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità. 

Apr 

4 C1, C2, C3 

A6, A7, A8, 

A9, A14, A16, 

A18, A20, 

A22,  

Identità ed equazioni 

Principi di equivalenza 

Risoluzione di equazioni di primo grado intere 

Semplici problemi risolvibili mediante equazioni 

Mag/giu 

5 C2, C3 
A13, A14, 

A20 

Definizioni ed enti geometrici fondamentali 

Operazioni con segmenti e con angoli 
Ott/Nov 
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6 C2, C3 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Criteri di congruenza dei triangoli 

Relazioni tra gli elementi di un triangolo 
Dic/Apr 

7 C2, C3 
A15, A18, 

A19, A20 
Rette parallele e perpendicolari Maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C1, C3 
A6, A7, A9, 

A20, A22, 

Scomposizioni in fattori dei polinomi 

Ripasso sulle equazioni numeriche intere 

Calcolo con le frazioni algebriche 

Sett/ott 

2 C1, C3 
A6, A7, A9, 

A20, A22 

Equazioni numeriche fratte 

Problemi con equazioni 
Nov/Dic 

3 C1, C2, C3 

A6, A7, A8, 

A9, A10, A17, 

A18, A20, 

A21, A22 

Il piano cartesiano 

La funzione lineare e il grafico della retta 

Sistemi di equazioni lineari 

Metodo grafico per la risoluzione di un sistema lineare 

Condizione di parallelismo fra rette, i sistemi impossibili 

Problemi con sistemi 

Genn/Febb 

4 C1 A2, A3, A9 

Introduzione intuitiva dei numeri reali 

Radicali: C.E., proprietà e semplici operazioni 

Casi principali di razionalizzazione del denominatore di una 

frazione 

Marzo  

5 C1, C2, C3 

A6, A9, A11, 

A12, A16, 

A18, A20, 

A21, A22 

Equazioni e problemi di 2° grado 

Scomposizione di un trinomio di 2° grado 

Equazioni di grado superiore al secondo 

Casi particolari: equazioni binomie e biquadratiche 

Sistemi di 2° grado 

Aprile/giu 

6 C2 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Parallelogrammi e trapezi 

Costruzione e verifica delle loro proprietà 
Ott/Dic 

7 C2 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Circonferenza e cerchio Genn/Febb 

8 C2 

A13, A14, 

A15, A16, 

A18, A19 

Figure equivalenti 

Formule delle aree di poligoni particolari 

Teoremi di Pitagora ed Euclide 

Concetto di similitudine 

Marzo/giu 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

Codice  Competenze 

C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

C2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;  

C4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

C5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
Codice Abilità 

C1 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

A1 Calcolare per via approssimata la potenza di un numero reale.  

A2 Applicare la definizione di logaritmo per passare da un numero al suo logaritmo o viceversa  

A3 Comprendere la necessità dell'ampliamento dell'insieme dei numeri reali  

A4 Rappresentare i numeri complessi come punti nel piano di Gauss  

A5 Scrivere i numeri complessi in forma algebrica 

A6 Risolvere semplici equazioni in campo complesso  

A7 Ricavare l'equazione di una conica come luogo geometrico 

A8 Riconoscere una conica e saperla rappresentare nel piano cartesiano  

A9 Ricavare dal grafico di una conica, riferito ad opportuni assi cartesiani, la sua equazione 

A10 Risolvere e discutere equazioni e disequazioni di vario tipo 

A11 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli anche con l'uso della calcolatrice 

A12 Riconoscere e/o rappresentare nel piano cartesiano le funzioni irrazionali e/o trascendenti trattate  

A13 Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni f(x) = a/x, f(x) = aX, f(x) = loga x. 

A14 Risolvere equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti 

A15 Calcolare limiti di funzioni  

A16 Analizzare esempi di funzioni discontinue in qualche punto 

A17 Analizzare esempi di funzioni non derivabili in qualche punto 

A18 Calcolare derivate di funzioni semplici e composte  

A19 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e tracciarne il grafico  

A20 Calcolare l’integrale di funzioni elementari 

A21 Applicare i metodi di integrazione per parti e per sostituzione  

A22 Calcolare, anche con l’uso del computer, e interpretare misure di correlazione e parametri di regressione. 

 

C2 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni;  

A23 Individuare l'ipotesi e la tesi nell'enunciato di un teorema (ITC)  
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A24 Eseguire semplici dimostrazioni applicando il principio di induzione  

A25 Dimostrare una proposizione a partire dalle altre  

A26 Risolvere triangoli rettangoli 

A27 Risolvere problemi tratti dalla realtà quotidiana usando la trigonometria  

A28 Utilizzare equazioni e disequazioni come modello risolutivo di problemi 

A29 Calcolare aree 

 

C3 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;  

A30 Impostare modelli matematici risolutivi di problemi utilizzando le funzioni 

A31 Costruire modelli, sia discreti che continui, di crescita lineare ed esponenziale e di andamenti periodici. 

A32 
Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti negli specifici campi 
professionali di riferimento per costruire indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di prodotti o servizi. 

 

C4 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare;  

A33 Saper utilizzare software di geometria piana 

A34 Elaborare dati e rappresentarli graficamente tramite l’uso di software specifici 

A35 Saper utilizzare software e calcolatrici grafiche per la rappresentazione delle funzioni. 

A36 Ricercare e selezionare informazioni tramite l’uso di internet 

A37 Comunicare e gestire esperienze collaborative tramite gli strumenti delle piattaforme di apprendimento 

A38 Svolgere verifiche ed esercitazioni tramite l’uso di software specifici 

 

C5 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

A41 Cogliere i momenti significativi nella storia del pensiero matematico ed il ruolo dei suoi protagonisti.  

A42 Collocare i contenuti appresi nel periodo storico di riferimento.  

A43 Cogliere l’importanza dello sviluppo del pensiero matematico-scientifico nell’evoluzione della società 

 

Primo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C2 , C4 
Vedi abilità 
del primo 
biennio 

Ripetizione di equazioni di primo e secondo grado. 
Ripetizione dei sistemi di primo grado e secondo grado 
Piano cartesiano 
Lunghezza e punto medio di un segmento 

Sett./Ott. 

2 C1 , C4 

A11, A12, 
A19, A35, 
A36, A37, 
A38 

 

Angoli, loro misure e conversioni 
Uso della calcolatrice e valori delle funzioni 
goniometriche. 
Definizione e significato geometrico di: 

sin, cos , tg 
Angoli notevoli e loro associati 
Le funzioni: y=sinx y=cosx y=tgx  

Ott./Nov. 
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3 C1 , C2 , C4 

A10, A14, 
A28, A36, 
A37, A38 
 

Formule goniometriche: addizione, sottrazione, 
duplicazione e bisezione. 
Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad 
elementari. 

Dic./Gen. 

4 C1 , C3 , C4 
A19, A30, 
A31, A33, 
A36, A37 

Equazione della retta 
Rette parallele e perpendicolari 
Distanza punto retta 
Fasci di rette 

Feb./Mar. 

5 C1 ,  C4 , C5 

A7, A8, A9, 
A33, A41, 
A36, A37, 
A38 

La funzione quadratica e posizione con la retta 
Le coniche come luoghi geometrici: circonferenza, 
parabola, loro tangenti e relativi problemi 

Apr./Mag. 

6 C2 , C4 , C5 

A23, A24, 
A25, A26, 
A27, A36, 
A37, A43 

Risoluzione dei triangoli. Teoremi dei seni e del coseno 
Applicazioni di trigonometria 

Mag./Giu. 

 Complementi 

7 C1 , C5 
A3, A4, A5, 
A6, A42 

I numeri complessi in forma algebrica e trigonometrica 
e loro operazioni 

Sett./Gen. 

8 C1 , C3 , C4 
A22, A32, 
A34, A36, 
A37, A38 

Elementi di statistica: 
Tabelle, grafici e indici 

Feb./Giu. 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 
  

Secondo anno del secondo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C2 , C4 
Vedi abilità del 
primo biennio 

Ripasso Equazioni di secondo grado. Sett. 

2 C1 , C2 A10, A14, A28 

Disequazioni di primo grado 
Disequazioni di secondo grado 
Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni 
Equazioni irrazionali 
Equazioni con valori assoluti 
Disequazioni irrazionali 
Disequazioni con un valore assoluto 

Ott./Dic. 

3 C1 , C4 
A13, A19, A35, 
A36, A37, A38 

Funzioni e funzioni biiettive 
Funzioni inverse 
Insieme di esistenza e codominio 
Elementi caratteristici del grafico di una funzione 
Esempi di funzioni: lineare, quadratica, diretta e 
inversa, proporzionalità, funzioni a tratti.  

Gen. 

4 C1 , C4 A19, A35 
Insieme di esistenza, intersezioni con assi cartesiani e 
segno di funzioni algebriche. 

Feb./Mar. 

5 C1 , C2 , C4 
 A15, A16, A23, 
A24, A25, A35, 
A36, A37, A38 

Limiti delle funzioni 
Teoremi di unicità, permanenza del segno, confronto 
Lettura e Operazioni con i limiti e relativi teoremi, 
forme di indecisione 
Continuità e discontinuità 
Limiti fondamentali 
Asintoti 

Apr./Mag. 
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Grafico probabile 

 Complementi 

6 C1 , C2 , C3 
A10, A13, A14, 
A28, A31 

Grafico della funzione esponenziale 
Equazioni e disequazioni esponenziali 

Sett./Gen. 

7 C1 , C2 , C3 
A2, A10, A13, 
A14, A28, A31 

Logaritmi definizioni e proprietà 
Grafico della funzione logaritmica  
Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Feb./Mag. 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

Quinto anno 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 C1 , C2, C3 , C4 

Vedi abilità 
del secondo 
biennio 

Ripasso Disequazioni, Funzioni esponenziali e 
logaritmiche. Funzioni elementari. Limiti. Continuità 

Sett. 

2 C1 , C2, C3, C5 

A15, A18, 

A25, A30, 
A41 

Definizione di derivata e interpretazione geometrica 
Derivate fondamentali 
Regole di derivazione 
Derivata della funzione composta 

Ott./Nov. 

3 C1 , C2 , C3 , C4  

A10, A17, 
A19, A24, 
A25, A28, 
A30, A35,  
 

Studio della funzione derivata prima 
Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 
Punti di non derivabilità 

Dic./Gen. 

4 
C1 , C2 , C3 , 
C4,   

A10, A17, 
A19, A24, 
A25, A28, 
A30, A35, 
A41 
 

Teoremi di: Rolle, Lagrange (enunciati e interpretazione 
geometrica) 
Teorema di De l’Hospital (enunciato) 
Studio della funzione derivata seconda 
Punti di flesso e concavità /convessità 
Studio completo di funzioni razionali, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche e con valore assoluto. 

Feb./Mar. 

5 
C1 , C2 , C3 , C4 
, C5 

A20, A21, 
A25, A29, 
A30, A36, 
A37, A38, 
A41 

Differenziale 
Integrale indefinito e funzioni primitive 
Integrali immediati, metodi di integrazione: per 
scomposizione, per parti, per sostituzione 
Dalle aree al concetto di integrale definito; le proprietà 
dell’integrale definito e il suo calcolo. 
Teorema della media e teorema fondamentale del 
calcolo integrale (enunciati) ;  
La funzione integrale 
Calcolo di aree 

Apr./Mag. 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

 COMPETENZE VERIFICABILI 

I anno 
Primo 

biennio: 

- Saper operare con semplici espressioni numeriche in N, Z, Q 
- Saper svolgere semplici espressioni con monomi e polinomi. 
- Saper operare con semplici frazioni algebriche 
- Eseguire costruzioni geometriche elementari; 
- Determinare misure di grandezze geometriche fondamentali; 
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- Riconoscere e classificare i triangoli 

II anno 
Primo 

biennio: 

- Operare e risolvere semplici espressioni con le radici 
- Saper svolgere semplici espressioni con monomi e polinomi. 
- Saper operare con semplici frazioni algebriche 
- Risolvere semplici equazioni, sistemi di primo e secondo grado 
- Conoscere le proprietà fondamentali delle figure geometriche piane; 
- Utilizzare i teoremi di Euclide, Pitagora per calcolare lunghezze in situazioni note 

I anno 
Secondo 
biennio: 

 
 

- Riconoscere e rappresentare la retta, determinare il coefficiente angolare e l’equazione di 
rette parallele e perpendicolari.  

- Riconoscere e rappresentare la parabola e la circonferenza, determinare la posizione di 
una retta rispetto ad esse. 

- Conoscere valori e grafici delle funzioni goniometriche; risolvere equazioni e 
disequazioni goniometriche.  

- Conoscere ed utilizzare i teoremi per la risoluzione dei triangoli rettangoli. 
- Operare con i numeri complessi e saperli trasformare in varie forme. 
- Saper calcolare le principali grandezze statistiche. 

II anno 
Secondo 
biennio: 

 
 

- Definire e rappresentare le funzioni esponenziale e logaritmica. 
- Risolvere semplici equazioni e disequazioni razionali, irrazionali, logaritmiche, 

esponenziali e con valore assoluto.  
- Trovare il dominio di semplici funzioni.  
- Calcolare limiti di semplici funzioni e forme indeterminate. 
- Determinare l’equazione degli asintoti di funzioni razionali. 
- Costruire il grafico probabile di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

V anno: 
 
 

- Conoscere il significato geometrico della derivata.  
- Calcolare semplici derivate  
- Dedurre relazioni dall'osservazione del grafico di una funzione.  
- Conoscere i teoremi sul calcolo differenziale  
- Costruire il grafico probabile di funzioni algebriche razionali intere, fratte e irrazionali.  
- Saper calcolare semplici integrali indefiniti  
- Conoscere e saper applicare semplici regole di integrazione.  
- Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
- Calcolare semplici integrali definiti. 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE SPECIFICHE 

Il numero 

- Le quattro operazioni  
- Teorema fondamentale 

dell’aritmetica  
- Congruenze e classi di resti MCD e 

mcm  
- Le potenze  
- Numeri in basi diverse  
- Le radici  
- I logaritmi e il numero e  
- Ordini di grandezza, stime, calcolo 

approssimato  
- Successioni e progressioni  
- Insiemi: Naturali, Razionali, Reali  
- Il numero π  
- I numeri Complessi 

- Utilizzare consapevolmente 
tecniche e procedure di calcolo  

- Determinare se un numero è primo 
o composto  

- Produrre sequenze di numeri  
- Utilizzare consapevolmente MCD e 

mcm  
- Eseguire calcoli con potenze e 

radici utilizzando le proprietà  
- Eseguire calcoli con logaritmi 

utilizzando le proprietà  
- Riconoscere particolari successioni 

e descriverle formalmente  
- Eseguire calcoli approssimati, 

determinare ordini di grandezza  
- Conoscere gli insiemi numerici 

come successivi ampliamenti dei 
numeri naturali  

- Comprendere e applicare le 
proprietà delle operazioni 
all’interno degli insiemi numerici  
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Lo spazio e le figure 
 

- Figure uni-bi-dimensionali  
- Costruzioni con riga e compasso o 

con software 
- Calcolo di lunghezze e aree 
- Rappresentazione cartesiana, rette, 

coniche  
- Angoli e lati 
- Seno, coseno e tangente  
- Alcune Isometrie: Traslazioni, 

rotazioni, simmetrie 
- Omotetie, similitudini, affinità  
- Lunghezza circonferenza e area del 

cerchio  
- Descrizione di alcuni numeri 

irrazionali 
- Risoluzione dei triangoli con i 

teoremi dei seni e di Carnot 

- Definire figure e loro relazioni  
- Costruire figure piane con riga e 

compasso e con software con 
giustificazione della costruzione 

- Risolvere problemi usando 
proprietà geometriche delle figure 
anche ricorrendo a modelli 
materiali e a opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, software 
di geometria dinamica, …)  

- Riconoscere figure uguali e 
descrivere isometrie 

- Riconoscere grandezze 
proporzionali e figure simili  

- Risolvere situazioni problematiche  
- Dimostrare o confutare proprietà 
- Riconoscere ipotesi e tesi  
- Calcolare perimetri, aree 

Le relazioni 

- Relazioni d’ordine e di equivalenza 
- Progressioni aritmetiche e 

geometriche; successioni, serie  
- Grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali  
- Funzioni: tabulazioni e grafici; dal 

particolare al generale e viceversa 
- Funzioni algebriche e trascendenti 

e loro rappresentazione grafica  
- Equazioni e disequazioni algebriche 

e trascendenti: razionali, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, trigonometriche  

- Funzioni: utilizzo di limiti e 
derivate per determinare asintoti, 
monotonia, massimi e minimi, 
flessi; di integrali per il calcolo 
d’aree e volumi  

- Modelli matematici per risolvere 
problemi 

- In contesti vari, trovare regolarità, 
e descriverle con linguaggio 
naturale o grafico  

- Costruire relazioni significative: 
riconoscere analogie e differenze  

- Eseguire combinazioni diverse tra 
gli elementi di un insieme  

- Utilizzare simboli per esprimere e 
regolarità (numeriche, 
geometriche, fisiche, …)  

- Costruire, leggere, interpretare e 
trasformare formule  

- Riconoscere in fatti e fenomeni 
relazioni tra grandezze  

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

- Risolvere problemi utilizzando 
equazioni e disequazioni 

- Operare su funzioni e 
rappresentarle graficamente  

- Operare su classi di funzioni. 
Lineari, quadratiche, potenze, 
polinomiali, razionali, irrazionali, 
logaritmiche, esponenziali, 
trigonometriche  

- Costruire modelli  
- Risolvere problemi con relazioni, 

formule, funzioni  

I dati e le previsioni 

- Distribuzione dei dati  
- Classificazione di dati e loro 

rappresentazione: grafici, 
istogrammi, aerogrammi, tabelle…  

- Istogramma di frequenze;  
- Calcolo di frequenze relative e 

percentuali: loro confronti 
- Campione estratto da una 

popolazione: esempi di campioni 
rappresentativi e non 
rappresentativi  

- Probabilità semplice e composta; 
eventi dipendenti e indipendenti, 
compatibili e non compatibili 

- Classificare dati ottenuti da 
misurazioni  

- Rappresentare e interpretare dati, 
anche utilizzando un foglio 
elettronico  

- Usare ed interpretare misure di 
centralità e dispersione 

- Confrontare due distribuzioni 
rispetto allo stesso carattere  

- Scegliere quale media è opportuna 
per descrivere una collezione di 
dati  

- Scegliere quale diagramma descrive 
meglio una collezione di dati  
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- Media aritmetica e valore atteso; 
medie di tipo diverso  

- Incertezze assolute e relative 

- Scegliere e costruire modelli per 
descrivere un insieme di dati  

- Interpretare in termini 
probabilistici i risultati relativi a 
prove multiple di eventi in contesti 
reali e virtuali (giochi, software, …)  

- Riconoscere eventi complementari, 
eventi incompatibili, eventi 
indipendenti 

Argomentare e 
congetturare 

- Descrivere proprietà di figure con termini appropriati  
- Individuare regolarità in fenomeni osservati  
- Formulare congetture  
- Verificare le congetture prodotte testandole su casi particolari  
- Validare le congetture prodotte, sia empiricamente, sia mediante 

argomentazioni, sia ricorrendo a eventuali controesempi  
- Comprendere il ruolo della definizione in matematica  
- Dare definizioni di oggetti matematici 
- Comprendere il ruolo della dimostrazione in matematica  
- Saper fare dimostrazioni  
- Giustificare affermazioni durante una discussione matematica con 

ragionamenti concatenati  
- Affrontare situazioni problematiche di tipo aperto  
- Saper costruire definizioni  
- Saper costruire dimostrazioni in vari ambiti  
- Saper comunicare dimostrazioni in vari ambiti 

Misurare 

- Definire grandezze misurabili, misura, unità di misura, strumento di misura 
- Distinguere tra misure di grandezze geometriche e fisiche 
- Analizzare oggetti e fenomeni, scegliendo le grandezze da misurare e gli 

strumenti di misura, anche tecnologici  
- Esprimere le misure in unità di misura del Sistema Internazionale, 

utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative 
- Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto  
- Esprimere e interpretare i risultati di misure, con particolare riferimento 

agli ordini di grandezza, alla significatività delle cifre, agli errori 
- Rappresentare graficamente, con tipi diversi di grafici, dati e misure di 

grandezze; individuare regolarità, andamenti, relazioni  
- Risolvere situazioni problematiche a partire da dati di misure con la 

costruzione di semplici modelli  
- Progettare esperimenti di misura • 
- Progettare e utilizzare metodi approssimati per il calcolo di misure in 

geometria 
- Utilizzare l’analisi dimensionale 

Risolvere e porsi 
problemi 

- Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato, individuando 
l’obiettivo da raggiungere, sia nel caso di problemi proposti dall'insegnante 
attraverso un testo, sia nel vivo di una situazione problematica in cui 
occorre porsi con chiarezza il problema da risolvere  

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione 
problematica, al fine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la 
risoluzione del problema  

- Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, selezionando i 
dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal contesto e gli strumenti 
che possono risultare utili alla risoluzione del problema  

- Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o 
contraddittori;  

- Collegare le risorse all'obiettivo da raggiungere, scegliendo opportunamente 
le azioni da compiere (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 
grafici, opportune formalizzazioni, equazioni,…), concatenandole in modo 
efficace al fine di produrre una risoluzione del problema  

- Prestare attenzione al processo risolutivo, con riferimento alla situazione 
problematica, all’obiettivo da raggiungere, alla compatibilità delle soluzioni 
trovate  
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- Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con 
altri eventuali procedimenti  

- Valutare i procedimenti esaminati con riferimento alla economia di 
pensiero, alla semplicità di calcolo, e alla possibilità di applicarli in altre 
situazioni  

- Realizzare formalizzazioni e possibili generalizzazioni di un procedimento 
risolutivo seguito, ad es. passando dal problema considerato ad una classe 
di problemi  

- Esplorare problemi dal punto di vista delle soluzioni e dei metodi risolutivi  
- Saper risolvere problemi e confrontare strategie risolutive  
- Costruire dimostrazioni in vari ambiti 
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SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

 
 

Codice Competenze 

C1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
cogliendone le cause e gli effetti. 

C2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni scientifici e trasformazioni 
energetiche a partire dall’esperienza. 

C3 Riconoscere il valore e le potenzialità delle scienze nello sviluppo tecnologico. 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
                     
 

Codice* Abilità 

A1 Effettuare misure e calcolarne gli errori. 

A2 Operare con grandezze fisiche vettoriali. 

A3 Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati. 

A4 Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti solidi, liquidi e gas. 

A5 
Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, distinguendo le forze apparenti 
da quelle attribuibili a interazioni. 

A6 
Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia, della quantità di moto e del momento 
angolare in varie situazioni della vita quotidiana. 

A7 
Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, tenendo conto della loro 
potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio energetico. 

A8 
Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica e calcolare la quantità di calore 
trasmessa da un corpo. 

A9 
Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il funzionamento del motore a 
scoppio. 

A10 
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando 
analogie e differenze. 

A11 
Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con collegamenti in serie e parallelo, 
ed effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti. 

A12 Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore in corrente continua e alternata. 

A13 
Calcolare la forza che agisce su una particella carica in moto in un campo elettrico e/o magnetico 
e disegnarne la traiettoria. 

A14 
Ricavare e disegnare l’immagine di una sorgente luminosa applicando le regole dell’ottica 
geometrica. 
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Primo anno del primo biennio 

 

UD 
COMPETENZ

E 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

Le  
grandezze  
fisiche 

   C1  A1 

La misura delle grandezze 
Il Sistema Internazionale di Unità 
La lunghezza 
Area e volume 
L’intervallo di tempo 
Massa e densità 

settembre/ 
ottobre 

La misura      C1 – C2 A1 

Gli strumenti 
L’incertezza delle misure 
Il valore medio e l’incertezza 
Le cifre significative 
La notazione scientifica 

ottobre/ 
novembre 

I vettori  
e le forze 

     C1 – C2 A1 – A2 

Le forze cambiano la velocità 
La misura delle forze 
La somma delle forze 
I vettori 
Le operazioni con i vettori 
La forza-peso e la massa 
Le forze di attrito 
La forza elastica 
Leggi sperimentali e modelli 

novembre/ 
dicembre 

L’equilibrio  
dei solidi 

C1– C2—
C3 

A2 – A3 

Il punto materiale e il corpo rigido 
L’equilibrio di un punto materiale 
L’equilibrio su un piano inclinato 
L’effetto di più forze su un corpo rigido 
Il momento delle forze 
L’equilibrio di un corpo rigido 
Le leve e il piano inclinato 
Il baricentro 

gennaio/ 
febbraio 

L’equilibrio  
dei fluidi 

C1– C2—
C3 

A4 

Solidi liquidi e gas 
La pressione 
La pressione nei liquidi 
La pressione della forza-peso nei liquidi 
La spinta di Archimede 
La pressione atmosferica 
La misura della pressione atmosferica 

           
febbraio 

La velocità      C1 – C2 A5 

Il punto materiale  
Il sistema di riferimento 
Il moto rettilineo 
La velocità media 
Calcolo della distanza e del tempo 
Il grafico spazio-tempo 
Il moto rettilineo uniforme 
Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme 

          
marzo/ 
aprile 

L’accelerazio
ne 

     C1 – C2 A5 

Il moto vario su una retta 
La velocità istantanea 
Accelerazione media 
Grafico velocità tempo 
Moto uniformemente accelerato 
Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo 
Il calcolo del tempo 
Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale 
Esempi di grafici velocità tempo 

aprile/ 
maggio 

                                                                 *Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Secondo anno del primo biennio 

 (* Competenze riferite al livello base) 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

I principi  
della 
dinamica 

   C2 – C3 A2 - A6 

Il primo principio della dinamica 
I sistemi di riferimento inerziali 
L’effetto delle forze 
Il secondo principio della dinamica 
Il terzo principio della dinamica 

settembre/ 
ottobre 

Le forze  
e il 
movimento 

          C2 A2 - A6 
La caduta libera 
La forza peso e la massa 
La discesa lungo un piano inclinato 

ottobre/ 
novembre 

L’energia  
e la quantità  
di moto 
 

     C2 – C3 A6 – A7 

Il lavoro  
La potenza  
L’energia cinetica 
L’energia potenziale gravitazionale 
L’energia potenziale elastica 
L’energia meccanica e la sua conservazione 
La conservazione dell’energia totale 

novembre/ 
dicembre 

La  
temperatura 

     C1– C2 A8 
Il termometro 
La dilatazione lineare dei solidi 
La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

gennaio 

Il calore      C1 – C2 A8 

Calore e lavoro 
Capacità termica e calore specifico 
Il calorimetro 
Conduzione e convezione 
Irraggiamento 
I cambiamenti di stato 

           
febbraio 

Le cariche 
elettriche e il 
campo 
elettrico 

     C1 – C2 A10 - A13 

L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per induzione 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Le linee del campo elettrico 
L’energia elettrica 
La differenza di potenziale 

marzo/ 
aprile 

La corrente 
elettrica 

  C1– C2 
A11 – A12 – 

A13 

L’intensità della corrente elettrica 
I generatori di tensione 
I circuiti elettrici  
Le leggi di Ohm 
Resistori in serie e in parallelo 
Lo studio dei circuiti elettrici 
La forza elettromotrice 
La trasformazione dell’energia elettrica 

maggio 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

Fondamenti del metodo 

scientifico 

 

Visione meccanicistica 

del mondo fisico 
 

I anno Primo biennio: 
- Conoscere la corretta 

terminologia scientifica 
- Conoscere il Sistema 

Internazionale di misura 
- Conoscere il significato di 

forza. 

 
- Strutturare una relazione completa 

di un’esperienza seguendo lo 
schema fornito dall'insegnante. 

- Saper riconoscere gli errori 
strumentali, casuali e sistematici. 
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- Conoscere il significato 
dell’equilibrio dei corpi 

- Conoscere le nozioni 
fondamentali di idrostatica 

- Conoscere gli elementi di un 
moto.  

- Conoscere le nozioni 
principali delle grandezze 
cinematiche 

- Saper riconoscere alcune grandezze 
fisiche nella descrizione degli 
ambienti, di fenomeni e di 
distinguere le grandezze misurate 
dalla misura e dall’unità di misura 

- Saper interpretare grafici e tabelle 
relativi ai moti 

- Saper risolvere semplici problemi 
di statica 

- Saper risolvere semplici problemi 
di idrostatica 

- Saper calcolare la velocità media, lo 
spazio percorso e l’intervallo di 
tempo di un moto. 

Visione meccanicistica 

del mondo fisico 

 

Aspetti termologici del 

mondo fisico 
 

Elettrologia 

II anno Primo biennio: 
 

- Conoscere i princìpi 
fondamentali della dinamica 

- Conoscere il significato di 
lavoro, potenza, energia 

- Conoscere il principio di 
conservazione dell’energia 

- Conoscere gli aspetti basilari 
della termometria, 
calorimetria e della 
trasmissione del calore. 

- Conoscere i fenomeni 
elementari elettrici e la legge 
di Coulomb. 

 

 
 

- Analizzare il moto dei corpi quando 
la forza risultante applicata è nulla. 

- Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali. 

- Calcolare il lavoro compiuto da una 
forza. 

- Calcolare la potenza. 
- Riconoscere e spiegare le leggi di 

conservazione dell’energia in varie 
situazioni della vita quotidiana. 

- Calcolare la variazione di corpi 
solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento. 

- Risolvere semplici circuiti in 
corrente continua con collegamenti 
in serie e in parallelo. 
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SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

 
 

Codice Competenze 

C1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
cogliendone le cause e gli effetti. 

C2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni scientifici e trasformazioni 
energetiche a partire dall’esperienza. 

C3 Riconoscere il valore e le potenzialità delle scienze nello sviluppo tecnologico. 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice* Abilità 

A1 Individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono costanti in un fenomeno. 

A2 
Effettuare misure di massa, volume, temperatura, densità, temperatura di fusione, temperatura 
di ebollizione (da usare per identificare le sostanze). 

A3 
Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo 
sicuro. 

A4 
Effettuare investigazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza 
personale e ambientale. 

A5 
Effettuare separazioni tramite filtrazione, distillazione, cristallizzazione, centrifugazione, 
cromatografia, estrazione con solventi. 

A6 
Utilizzare il modello cinetico – molecolare per spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche e 
chimiche e costruire grafici temperatura / tempo per i passaggi di stato. 

A7 
Determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza ed usare la costante di 
Avogadro. 

A8 
Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico delle sostanze ed il livello 
microscopico degli atomi, delle molecole e degli ioni. 

A9 
Spiegare la forma a livelli di energia dell’atomo sulla base delle evidenze sperimentali, come il 
saggio alla fiamma. 

A10 Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle sostanze. 

A11 Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC. 

A1 Preparare soluzioni di data concentrazione (percento in peso, molarità, molalità). 

A13 Spiegare le trasformazioni chimiche che comportano scambi di energia con l’ambiente. 

A14 Determinare la costante di equilibrio di una reazione dalle concentrazioni di reagenti e prodotti. 

A15 Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione. 

A16 
Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori, anche di origine vegetale, e misure di 
pH. 
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A17 Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo ionico elettronico. 

A18 Disegnare e descrivere il funzionamento di pile e celle elettrolitiche. 

A19 
Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle 
biomolecole. 

 

 

 
Primo anno del primo biennio 

UD 
COMPETENZE

* 
ABILITÀ 

inserire codice* 
CONOSCENZE PERIODO 

1 

La chimica e 

le grandezze 

C1 

C2 

A1, A2, A3, 

A4 

Il metodo scientifico 

I pericoli nel laboratorio chimico 

Il rischio chimico e come valutarlo 

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate e gli strumenti 

di misura 

SET/OTT 

2 

La materia: 

come si 

presenta 

 

C1 

C2 

C3 

A1, A2, A5, 

A6 

Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato 

Teoria cinetica, sosta termica e calore latente 

Sostanze pure: elementi, atomi, composti 

Le miscele e loro composizione 

I metodi di separazione 

OTT/NOV 

3 

Dalle prime 

leggi alla 

mole 

 

C1 

C2 

C3 

 

A1, A7, A8 

Le trasformazioni chimiche  

Le leggi ponderali della chimica 

Bilanciamento e stechiometria delle reazioni  

La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, la 

mole, il numero di Avogadro, la massa molare  

Semplici calcoli stechiometrici 

DIC/FEB 

4 

Le  

soluzioni 

 

C1 

C2 

A1, A12, A13 

Soluzione, solvente, soluto. 

Concentrazione delle soluzioni: &m/m, %V/V, %m/V 

Concentrazione molare o molarità. 

Proprietà colligative 

MAR 

5 

Le leggi dei 

gas 

C1 

C2 

C3 

A1, A2, A6, 

A7, A8 

Le caratteristiche dei gas secondo il modello particellare 

Le leggi dei gas 

Il volume molare MAR 

6 

All’interno 

dell’atomo 

C1 

C2 

C3 

 

A9 

Le particelle fondamentali dell’atomo 

Il numero atomico e il numero di massa 

Gli isotopi 

Le evidenze sperimentale del modello atomico a strati 

APR 

7 

La tavola 

periodica 

C1 

C2 

C3 

A9, A10 

Forma e proprietà del sistema periodico 

Metalli, non metalli, semimetalli: le loro proprietà 

Organizzazione elettronica degli elementi 

Le proprietà periodiche 

APR/MAG 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 
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Secondo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE* ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1 
Che cosa 
unisce gli 

atomi 

C1 
C2 
C3 

A9, A10 

Elettroni di valenza e guscio di valenza 
La regola dell’ottetto e stabilità 
Principali legami chimici e forze intermolecolari 
Geometria molecolare 

SET/NOV 

2 
Nomenclatura 

e reazioni 

C1 
C2 
C3 

A1, A10, A11 

Il numero di ossidazione 
Nomenclatura tradizionale e nomenclatura IUPAC 
Composti binari, ternari e quaternari 
Tipologie di reazioni: sintesi e sostituzione 
Bilanciamento di reazioni 

DIC/FEB 

3 
Spontaneità 
ed equilibrio 

chimico 

C1 
C2 
C3 

A1, A13, A14, 
A15 

Reazioni spontanee e non  
Temperatura e spontaneità di una reazione 
Velocità di reazione e fattori che la regolano 
Reazioni all’equilibrio e variabili che la influenzano 

FEB/MAR 

4 
Elettrochimica 

 

C1 
C2 
C3 

A1, A17, A18 

Ossidazione e riduzione  
Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento  
La pila 

MAR 

5 
Acidi e basi 

C1 
C2 
C3 

A1, A16 

Le teorie acido-base 
Equilibrio di autoprotolisi dell’acqua 
Il pH , la misura dell’acidità e gli inidcatori 
La forza degli acidi e delle basi 
Le reazioni di neutralizzazione 

MAR/APR 

6 
La chimica 
della vita 

C1 
C2 
C3 

A11, A19 
 

Gli idrocarburi  
Gruppi funzionali 
Le principali biomolecole 

MAG 

*Riportare il “Codice” della tabella superiore 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

La chimica e le 
grandezze 

I anno Primo biennio: 
- I pericoli nel laboratorio 

chimico 
- Il rischio chimico e come 

valutarlo 
- Le grandezze fisiche 

fondamentali e derivate e gli 
strumenti di misura 

- Conoscere i simboli di pericolosità 
presenti sulle etichette per un loro 
utilizzo sicuro  

- Saper salvaguardare la sicurezza 
personale e ambientale 

- Riconoscere le grandezze e le loro 
unità di misura 

- Esprimere le misure 

Natura  
e  

struttura della materia 
 

- Gli stati fisici della materia e i 
passaggi di stato 

- Le miscele e loro composizione 
- Sostanze pure: elementi, atomi 

e composti 
- Trasformazioni fisiche e 

chimiche 
- Le leggi ponderali della 

chimica: Legge di Lavoisier 
- La quantità chimica: massa 

atomica, massa molecolare 
- La struttura dell’atomo 
- Le particelle fondamentali 

dell’atomo: il numero atomico 

- Classificare la materia in base al 
suo stato fisico 

- Descrivere i passaggi di stato 
- Riconosce i miscugli e le sostanze 

pure 
- Distinguere gli elementi dai 

composti 
- Riconoscere una trasformazione 

fisica da una chimica 
- Rappresentare le reazioni chimiche 

mediante le equazioni di reazione 
- Ricavare la massa molecolare di un 

composto 
- Saper descrivere la struttura 

atomica 
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Il sistema periodico  

degli elementi 

- Forma e proprietà del sistema 
periodico 

-  Metalli, non metalli, 
semimetalli 

- Organizzazione elettronica 
degli elementi più semplici: 
primo e secondo periodo 

- Saper descrivere l’organizzazione 
della tavola periodica 

- Riconoscere nella tavola periodica 
metalli, non metalli, semimetalli 

- Rappresentare la configurazione 
elettronica di elementi più semplici 

I legami chimici  II anno Primo biennio: 
- La regola dell’ottetto  
- Principali legami chimici: 

ionico e covalente 

- Saper motivare perché un atomo 
tende a legarsi con un altro 
costituendo dei legami 

- Distinguere tra legame ionico e 
covalente 

Le sostanze  
e  

le loro proprietà 

- Il numero di ossidazione 
- Nomenclatura tradizionale e 

nomenclatura IUPAC 
- Composti binari, ternari  

- Assegnare il numero di ossidazione 
agli elementi nelle sostanze 
semplici e nei composti 

- Saper utilizzare le regole della 
nomenclatura  

- Dedurre le formule dei composti 
binari dalla nomenclatura o 
conoscendo i numeri di ossidazione 

Acidi e Basi - Le teorie acido –base 
- Il pH e la misura dell’acidità 
- La forza degli acidi e delle basi 

- Distinguere tra soluzioni acide, 
basiche e neutre  
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SCIENZE INTEGRATE - SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

 
 

Codice Competenze 

C1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
cogliendone le cause e gli effetti. 

C2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni scientifici e trasformazioni 
energetiche a partire dall’esperienza. 

C3 Riconoscere il valore e le potenzialità delle scienze nello sviluppo tecnologico. 

 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice* Abilità 

A1 Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra sul pianeta. 

A2 
Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento 
delle risorse della Terra. 

A3 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente. 

A4 
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule animali e 
cellule vegetali. 

A5 
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri più frequentemente utilizzati 
per classificare gli organismi. 

A6 
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi. 

A7 Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 

A8 Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine. 

A9 
Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l’equilibrio degli ambienti naturali e per 
il riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento. 

 
 

Primo anno del primo biennio - Scienze Della Terra 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1-Dall’acquisizione di 
un Metodo Scientifico   
alla composizione 
chimica della materia e 
all’inquadramento del 
Sistema-Terra in 
relazione al Sistema 
solare e alle leggi che ne 
regolano i moti. 

- C1 
- C2 
- C3 

- A1 Individuare le fasi del Metodo scientifico 
sperimentale. 
Conoscere la composizione chimica della materia. 
Conoscere le sfere del Sistema Terra. 
Conoscere e comprendere le teorie relative alla 
nascita e all’evoluzione dell’Universo e del 
Sistema Solare. 

 
 

- Ottobre-
Novembre 
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2- Comprensione delle 
conseguenze dei moti 
terrestri.  
Orientamento e misura 
del tempo. 

- C1 
- C2 
- C3 

- A1 
- A2 

Conoscere  i moti della Terra e le relative  
conseguenze in base alle leggi fisiche che li 
governano.  
Comprendere la misurazione del tempo (il giorno 
solare, l’ora locale, l’ora convenzionale e i fusi 
orari). 

 
-Dicembre- 
 Gennaio 

3. La struttura esterna 
ed interna della Terra: 
fenomeni esogeni ed 
endogeni. 

- C1 
- C2 
- C3 

- A1 
- A3 

 

Individuare le strutture della crosta terrestre. 
Comprendere la teoria della Deriva dei continenti 
e la teoria della Tettonica a placche. 
Descrivere la dinamica endogena della Terra 
attraverso i vulcani ed i terremoti. 

- Febbraio- 
   Marzo 

4. L’atmosfera e 
l’idrosfera: fenomeni 
collegati ad esse in 
relazione ai 
cambiamenti climatici 
e all’inquinamento. 

- C1 
- C2 
- C3 

 

- A1 
- A4 

Conoscere composizione chimica e struttura 
dell’atmosfera, fenomeni meteorologici e 
l’inquinamento atmosferico. 
Conoscere le caratteristiche fisico-chimiche 
dell’idrosfera, i movimenti delle acque, i mari e le 
acque continentali; problematiche ambientali. 
Comprendere il delicato equilibrio negli 
ecosistemi  su cui si basa il pianeta Terra. 

- Aprile- 
  Maggio 

 

Secondo anno del primo biennio - Scienze Biologiche 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1.Le basi chimiche 
della vita, i livelli di 
organizzazione degli 
esseri viventi anche 
nell’ambito della 
biosfera.  
La cellula procariotica 
ed eucariotica (vegetale 
e animale). 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A5 
- A6 

Caratteristiche dei viventi. 
Cenni sulle teorie evolutive. 
Le biomolecole: monosaccaridi, disaccaridi, 
oligosaccaridi,polisaccaridi,lipidi, 
amminoacidi, struttura delle proteine, enzimi, 
DNA e RNA. 
Cellula procariotica ed eucariotica (animale e 
vegetale). 
 

- Ottobre-
Novembre 

2. Il funzionamento 
della cellula e delle sue 
strutture.  
Fotosintesi e 
respirazione cellulare: 
loro importanza e 
significato 
nell’ecosistema. 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A5 
-A6 
-A7 

Membrana plasmatica. 
Permeabilità della membrana plasmatica. 
Il nucleo e organuli citoplasmatici 
Diffusione. Trasporto passivo e  attivo. 
Metabolismo cellulare.  
Respirazione cellulare, fermentazione e 
fotosintesi clorofilliana. 

 

- Dicembre- 
Gennaio. 

3. La divisione cellulare 
anche in relazione alla 
riproduzione.  
Le basi della genetica e 
l’ereditarietà dei 
caratteri. 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A6 
-A8 
 

Struttura del DNA ed RNA. 
Sintesi delle proteine. 
Ciclo cellulare e mitosi. 
Cellule somatiche e gameti. 
Meiosi. 
Gli esperimenti di Mendel e le sue leggi. 
Genotipo e fenotipo. 
Eredità legata al sesso. 
Alterazioni cromosomiche e biotecnologie. 
Progetto Genoma. 

- Febbraio- 
Marzo 

4.Fisiologia  e 
anatomia dei principali 
apparati del corpo 
umano con riferimento 
all’ educazione alla 
salute. 

- C1 
- C2 
- C3 

-A1 
-A9 

Tessuti e apparati. 
Cenni di anatomia, fisiologia e patologia di: 
apparato respiratorio, apparato digerente, 
apparato cardio-vascolare, sistema nervoso, 
apparato riproduttore. 
Riproduzione e sviluppo embrionale. 
Malattie a trasmissione sessuale. 
Cenni sui metodi contraccettivi . 

- Aprile- 
Maggio 
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OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

La materia e le sue caratteristiche 

L’universo, il Sistema solare e la 
Terra 

Struttura interna ed esterna della 
Terra 

I fenomeni esogeni: atmosfera ed 
idrosfera 

 
- La composizione della materia;  
- Le caratteristiche dei corpi celesti 
- I principali moti della Terra e 

della Luna e loro conseguenze 
- La suddivisione del pianeta Terra 

in strati (crosta, mantello, nucleo) 
- I  principali punti della teoria 

della Tettonica delle placche 
- Com’è fatto un vulcano, che cos’è 

un sisma - classificazione delle 
rocce 

- L’atmosfera: composizione, 
struttura e fenomeni 

-  Mari , oceani e acque 
continentali: composizione e 
fenomeni. 

 
- Descrivere le caratteristiche 

principali dei corpi celesti più 
importanti.  

- Conoscere la struttura del 
Sistema solare. 

- Descrivere i movimenti della 
Terra e della Luna e relative 
conseguenze. 

- Conoscere la struttura della 
Terra. 

- Descrivere la teoria della 
Tettonica delle placche.  

- Descrivere la struttura di un 
vulcano, le caratteristiche di un 
sisma. 

- I principali tipi di rocce. 
- Descrivere a grandi linee le 

caratteristiche dell’atmosfera e 
i fenomeni meteorologici.  

- Descrivere le caratteristiche 
delle acque continentali e dei 
mari. 

- Cenni sull’inquinamento. 
            BIOLOGIA 

 

 

Le caratteristiche degli organismi 
viventi; 

La cellula e il metabolismo 
energetico; 

La mitosi e la meiosi 

L’ereditarietà dei caratteri 

Anatomia e fisiologia umana 

 
- Le principali caratteristiche degli 

organismi viventi. 
- La composizione della materia 

vivente. 
- L’organizzazione generale delle 

cellule procariote ed eucariote. 
- I processi fondamentali della vita 

delle cellule. 
- I principali tipi di trasporto 

attraverso la membrana 
plasmatica. 

- La differenza tra la fotosintesi e la 
respirazione cellulare. 

- Le principali differenze tra la 
mitosi e la meiosi. 

- Le leggi di Mendel. 
- Il DNA. 
- La sintesi proteica. 
- I meccanismi dell’evoluzione. 

Strutture e fisiologia dei principali 
organi e apparati umani. 

 
-   Spiegare la struttura dei 

viventi;  
- Distinguere i costituenti 

chimici degli organismi viventi; 
-  Individuare le differenze tra i 

due tipi di cellule; 
-  Spiegare sommariamente le 

varie fasi dei processi cellulari; 
- Descrivere i principali tipi di 

trasporto attraverso la 
membrana; 

- Conoscere e descrivere 
l’importanza della fotosintesi 
clorofilliana e della respirazione 
cellulare. 

- Conoscere e descrivere 
sommariamente le differenze 
tra mitosi e meiosi; 

-  Descrivere sommariamente le 
leggi di Mendel e come 
funziona l’evoluzione. 

- Comprendere e descrivere le 
strutture e il funzionamento 
dell’organismo umano. 

- Comprendere le principali 
patologie degli apparati. 

- Individuare i corretti stili di 
vita. 
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GEOGRAFIA ECONOMICA 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO 
 

Codice  Competenze 

C1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

C2 Osservare descrivere analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.  

 

 

Codice* Abilità 

A1 Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in 
carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici. 

A2 Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia. 

A3 Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali. 

A4 Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 

 

Primo anno del primo biennio 

UD COMPETENZE ABILITÀ 
inserire codice* 

CONOSCENZE PERIODO 

1.Introduzione alla 
geografia. Concetti, 
metodi e strumenti. 
Spazi e dati geografici. 

- C1 
- C2 

- A1 
- A2 

- La rappresentazione dello spazio geografico 
e dei dati geografici 

- Ottobre- 
- Novembre 

2.Analizzare il rapporto 
uomo-ambiente 
attraverso le categorie 
spaziali e temporali 

- C1 

- C2 

-A1 

-A2 

-A3  

-Relazioni uomo-ambiente e paesaggio. 

-   Risorse naturali. 

Dicembre- 

 Gennaio 

  
 
3. Economia, risorse, 
lavoro.  
Globalizzazione e 
fenomeni  migratori 

- C1 
- C2 

- A1 
- A2 
- A3 
- A4 

-
A
2 

Il lavoro e le disuguaglianze economiche  
e sociali: globalizzazione, migrazioni e 
questione alimentare. 
  

Febbraio- 
 Marzo 
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4. Il ruolo dell’Italia e 
dell’Unione Europea nel 
panorama mondiale 

-C1 
-C2 

-A1 
-A2 
-A3 
-A4 

- L’Italia e l’Europa: quadro ambientale ed 

economia. 

L’Unione Europea: formazione ed obiettivi 

- Aprile- 

Maggio 

   
  

 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

GEOGRAFIA ECONOMICA E 
GENERALE 

 

 

L’immagine del territorio e aspetti 
relativi al sociale, all'economia e al 
patrimonio culturale 

 

Principali fenomeni globali 

I anno Primo biennio 
 

Conosce strumenti di   
rappresentazione degli aspetti 
spaziali: reticolato geografico, vari 
tipi di carte etc  
Conosce fattori ambientali fisici e 

biotici dell'antropizzazione. 

  

Conoscere gli aspetti fisico 

ambientali, climatici e storico 

economici di aree geografiche 

esaminate  

Conosce il ruolo dell’uomo nei 

cambiamenti micro – climatici; 

 

Riconosce il ruolo dell’Italia e della 

Comunità Europea in ambito 

generale. 

 

Conosce il lessico di base della 

geografia. 

 

       Interpretare\utilizzare strumenti 
       di rappresentazione dello spazio  
        (atlante, carte tematiche, grafici, 
        tabelle, foto...) 
  
      Individuare i diversi ambiti  
      spaziali di attività e di 
       insediamento 

  
        Analizzare il rapporto uomo 
        ambiente 

  
     Analizzare a grandi linee un 
     sistema territoriale, 
       individuandone i 
      principali elementi costitutivi, 
      fisici e antropici, e le loro più 
      evidenti interdipendenze. 

  
    Individuare i fattori che influiscono 
     sulla localizzazione di attività 
      economiche. 

 
     Utilizzare il linguaggio specifico. 

 

 
 

 


