
FINALITA : contribuire alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di
partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica, di giudizio e di analisi .

NUCLEI FONDANTI : NUMERI

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:

Percepire (individuare e riconoscere unità di informazioni utili)

Catalogare (classificare, rappresentare, analizzarc,tematizzate).-, ,, - ;,.; -,::.-.*.= . -.r,t -- =,. . == ;.-...-..'.,. --. ..-.;.,",

Formulare ipotesi (risolvere problemi, operare trasformazioni5 sintetizzare) ',,..,-,: -',- ,:r.-,, { :i..-, ...-,-,r,-.,.r..;-

Risolvere problemi (risolvere problemi, operare trasformàzioni;sintetizzarei). -,:,.',.. ,;;:1 ';.,; 1;1::i- :-::.,-,:,:; =,.,::-..r

COMPETENZA: acquisire un atteggiamento positivo verso la matematica e capire come gli ,

strumentimatematicisianoutiliinmoltesituazioniperoperarenel1arealtà.1..',.

TRAGUARDO DI COMPETENZE:l'aluwto si muove con sicurezùanel calColo, ne padroneggia le
diverserappresentazioniestimalagrandezzadiunnumeroedilrisultatodioperazioni..

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

Obiettivi di apprendimento
relativi alle competenze.
Collegamenti con obiettivi
formativi trasversali:
percepire, catalogare,
risolvere problemi.

Obiettivi di apprendimento
relativi alle competenze.
Collegamenti con obiettivi
formativi trasversali:
percepire, catalogare,
risolvere problemi.

Obiettivi di apprendimento
relativi alle compe tenze.
Collegamenti con obiettivi
formativi trasversali:
percepire, catalogare,
risolvere problemi.

- Conoscere il concetto di
numero naturale.
- Saper operare nell'insieme N.
- Dare stime approssimate per il
risultato di un'operazione e

controllare la plausibilità di un
calcolo. __t- Riconoscere e risolvere
problemi valutando le
informazioni e le loro coerenza.

- Conoscere il concetto di
numeri razionali e irrazionali.
- Saper operare nelf insieme R+ ,

- Dare stime approssimate per il
risultato di un'operazione e

controllare la plausibilità di un
calcolo.
- Riconoscere e risolvere i
problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la
loro coerenza.

. Conoscere il concetto di
numero relativo.
. Saper operare nell'insieme R.
- Dare stime approssimate per il
risultato di un'operazione e

controllare la plausibilità di un
calcolo. _-€- Confrontare procedimenti
diversi che gli consentono di
passare da un problema
specifico ad una classe di
problemi.



FINALITA : contribuire alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di
partecipare alla vita sociale con consapevolezzae capacità critica, di giudizio e di analisi .

NUCLEI FONDANTI : SPAZIO E FIGURE

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:

Percepire(individuareericonoscereunitàdiinformazioniutili),,'.;::',-.:.:J,:;-:--..-,-,-,..--.: '":-:;-.i.,,--:-rL,:*,

Catalogare(classificare,rappfesentare,analizzarc,tematizzarc) , ' .,,, i -ilirr..-.---L '

Formulare ipotesi (risolvereproblemi, operaretrasformaZioni, sintetizzax!)'.'.:..," -:: --- - '.:::r,. . : ,ri': i';::ir':l:

Risolvere problemi (risolvere problemi, operare traforazioni , sirrtettzzarcl': I l'jl r. - : -' :' ''-', - -:t-- ' .. ':'':. , ,l-.-: ':

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPET$NZA: acquisire un atteggiamento positivo verso la matematica e capire come gli -. .

strumenti rfiatematici siano utili in molte situazioni per operare nella realtà

TRAGUARDO DI COMPETENZE: riconosce le forme del piano dello spazio, le loro.: ì ':: ,

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi, : , ,, : . .: : l

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

Obiettivi di apprendimento
relativi alle competenze.
Collegamenti con obiettivi
formativi trasversali:
percepire, catalogare,
risolvere problemi.

Obiettivi di apprendimento
relativi alle competenze.
Collegamenti con obiettivi
formativi trasversali:
percepire, catalogare,
risnk.'orp nrnhlomi

Obiettivi di apprendimento
relativi alle compe tenze,
Collegamenti con obiettivi
formativi , trasversali:
percepire, catalogare,
ricnk:pra nrnlrlomi

- Conoscere definizioni e

proprietà degli elementi
geometrici fondamentali
- Rappresentare gli elementi
geometrici fondamentali anche
sul piano cafiesiano. 

--'- Formulare ipotesi, risolvere
semplici problemi
- Risolvere semplici problemi
stlhzzando le proprietà
geometriche delle figure.

- Conoscere definizioni e

proprietà delle principali figure
geometriche.
-Rappresentare le principali
figure piane anche sul piano
fartesiano.
- Formulare ipotesi, risolvere
problemi
- Risolvere semplici problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure. ,

- Conoscere detinizioni e

proprietà delle principali figure
solide.
-Rappresentare : oggetti
tridimensionali, anche a partire
da reryr&ntazioni
bidimensionali
- Formulare ipotesi, risolvere
problemi piu complessi.
- Risolvere problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.



FINALITA: contribuire alla formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di
partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica, di giudizio e di analisi .

NUCLEI FONDANTI BIOLOGIA

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenre trasversali:

percepire (individuare e riconoscere unita di informazioni utili)

catalogare(classifi care,rappresentare,analizzare,tematizzare)

formulare ipotesi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzare)

risolvere problemi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizz*re)

SCUOLA SECONDARTADI PRIMO GRADO

Competenza: acquisire curiosità ed interesse verso i principali problemi di natura scientifica e
tecnologica.

Traguardo di competenze: I'alunno mostra curiosita ed interesse verso la complessità del sistema dei
viventi e della loro evoluzione. È consapevole del carattere finito delle risorse ed adotta
atteggiamenti responsabili.

Moduli Biologia 1 Moduli Biologia 2 Moduli Biologia 3

- Conoscere le caratteristiche
degli esseri viventi e la struttura
della cellula.
- Classificare i viventi nei vari
regni.
- Formulare ipotesi ed effettuare
verifiche.
- Progettare e realizzare
semplici esperienze e saperle
relazionare.

- Conoscere il concetto di
tessuto, organo, apparato e
I'anatomia e la fisiologia del
corpo umano.
Rappresentare organi ed
apparati.
Classificare i principi nutitivi.
'Formulare ipotesi ed
effettuare verifiche.
- Progettare e realizzare
semplici esperienze e saperle
relazionarc.

- Conoscere le basi biologiche
della trasmissione dei caratteri
ereditari acquisendo le prime
nozioni di genetica.
- Conosoere I'anatomia e la
fisiologia degli apparati di
relazione e riproduttore.
Rappresentare anche con
modelli la struttura di elementi
della genetica.
- Formulare ipotesi ed effettuare
verifiche.
- Progettare e realizzare
semplici esperienze e saperle
relazionare.



t'

FINALITA: contribuire allaformazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di
partecipare alla vita sociale con consap evblezzae capacità critica, di giudizio e di analisi .

NUCLEI FONDANTI FISICA E CHIMICA

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:

percepire (indivíduare e riconoscere unitià di informazioni utili)

catalogare(classifi care,rappresentare,analizzare,tematizzare)

formulare ipotesi (risolvere problemi, operare trasformaziou, sintetuzare)

risolvere problemi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzarc)

SCUOLA SECONDARIA DI PRTMO GRADO

Competenza: acquisire curiosita ed interesse verso i principali prgblemi di natura scientifica e

tecnologica

Traguardo di competenze: I'alururo esplora e sperimenta lo svolgersi dei piu comuni fenomeni
utilizzando le proprie conoscenze.

Moduli Fisica e Chimica 1 Moduli Fisica e Chimica 2 Moduli Fisica e Chimica 3

- Conoscere le fasi del metodo
sperimentale.
- Conoscere le caratteristiche
della materia e dei suoi stati
fisici.
- Analizzare la materia ed i suoi
stati fisici.
- Formulare ipotesi ed effettuare
verifiche.
- Progettare e realizzare
semplici esperienze e saperle
relazionare.

- Conoscere i principali
fenomeni fisici.
Analizzare le differenze fta
fenomeno fisico e chimico.
- Analizzare i più comuni
composti chimici.
- Formulare ipotesi ed
effettuare verifiche.
- Progettare e realizzare
semplici esperienze e saperle
relazionare.

- Conoscere il concetto di
lavoro e di energia e le sue
trasformazioni.
- Conoscere la struttura della
Terra ed i fenomeni esogeni ed
endogeni ed il Sistema Solare.
Classificare le differenti fonti
energetiche.
- Formulare ipotesi ed effettuare
verifiche.
- Progettare e realizzare
semplici esperienze e saperle
relaztonare.


