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MAPPA DELLE COMPETENZE    a.sc. 2019/2020 

CODICE ASSE:  PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

 SCIENTIFICO     

 
COMPETENZE 

IN ESITO 
(1° BIENNIO) 

ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

S1 

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

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)         
 • Riconoscere il ruolo della disciplina e individuarne la 
metodologia.                                                                                                                   
• Operare con le grandezze fisiche scalari                                                   
• Effettuare misure, calcolarne gli errori e valutare 
l’attendibilità dei risultati                                                                                                                         
• Riconoscere, rappresentare graficamente  e 
algebricamente le più semplici e consuete relazioni tra 
le grandezze                                                                                         
• Operare con le grandezze fisiche vettoriali                                                 
• Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando 
le forze ed  i momenti applicati                                                                                                
• Applicare il concetto di pressione ad esempi 
riguardanti solidi, liquidi e gas 

• Le suddivisioni della fisica. Il metodo sperimentale. 
• Le grandezze e le rispettive unità di misura nel S.I. 
• Gli strumenti di misura. L’incertezza assoluta, 
relativa e percentuale. 
• La proporzionalità diretta e inversa, la funzione 
lineare. 
• La densità. 
• Grandezze vettoriali. Composizione. 
Scomposizione. Le forze.  
• Le condizioni di equilibrio del corpo puntiforme e 
del corpo rigido. Le macchine semplici. 
• La pressione. I principi di Pascal, Stevin e 
Archimede. 

• Classificare e descrivere i moti rettilinei utilizzando le 
opportune grandezze fisiche.                                                                                                                                              
• Descrivere i moti circolari individuando le relazioni che 
intercorrono tra grandezze lineari e grandezze angolari. 
• Interpretare i moti studiati alla luce dei principi della 
dinamica.                                 
• Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con 
collegamenti in serie e parallelo ed effettuare misure delle 
grandezze fisiche caratterizzanti. 

• Moti rettilinei del punto materiale.                                                                                                 
• Moto circolare uniforme.                                                                                                       
• Leggi della dinamica; massa inerziale; attrito e 
resistenza del mezzo.      
• Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 
elettrostatici. 
• Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un 
circuito elettrico; potenza elettrica; effetto Joule. 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)      
 
• Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali o la consultazione di testi, manuali o 
media.  
• Organizzare, rappresentare i dati raccolti. 
• Individuare con la guida del docente una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
• Presentare i risultati delle analisi. 

• Rappresentazione di dati mediante tabelle e grafici. 
• L'atmosfera e il clima. 
• L'Idrosfera. 
• I materiali della crosta terrestre. 
• Dinamicità della Litosfera. 

• Caratterizzare le peculiarità del vivente. 
• Classificare un vivente.  
• Descrivere composizione e funzione delle biomolecole. 
• Riconoscere la cellula come unità strutturale e funzionale dei 
viventi. 
• Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, 
distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali. 
• Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi 
delle proteine. 
• Applicare le leggi di Mendel. 
• Capire cosa sono le biotecnologie e riconoscere le principali 
applicazioni e i possibili rischi. 
• Descrivere il corpo umano analizzando le interazioni tra 
sistemi e apparati. 
• Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema. 

• Caratteristiche e classificazione degli esseri viventi. 
• Le biomolecole. 
• Cellula procariote e cellula eucariote. 
• DNA: duplicazione, replicazione, sintesi proteica. 
• La nascita e gli elementi fondamentali della 
genetica. 
• Genetica e biotecnologie. 
• Il corpo umano come sistema complesso: 
omeostasi e stato di salute.  
• Le malattie: prevenzione e stile di vita (disturbi 
alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili). 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     
 
• Percepire e interpretare le sensazioni relative al 
proprio corpo.         
• Utilizzare le più evidenti percezioni (tattile, uditiva, 
visiva e cinestesica) in relazione al compito richiesto e 
alla situazione.                                                                               
• Saper rappresentare mentalmente gesti motori 
semplici e saperli riprodurre nella pratica. 

• Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la propria efficienza fisica 
e per saperla mantenere.                                                                                             
• Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la coordinazione 
dinamica generale e per saperla mantenere. 
• Conoscenza ed applicazione di alcune tecniche di 
esecuzione di specialità dell’Atletica leggera. 

• Discriminare le informazioni temporali e corporee per il 
controllo del movimento.  
• Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e individuarne 
gli aspetti essenziali.                                        
• Saper rappresentare mentalmente gesti motori complessi e 
saperli riprodurre nella pratica. 

• Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la propria efficienza fisica 
e per saperla mantenere. 
• Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la coordinazione 
dinamica generale e per saperla mantenere. 
• Conoscenza ed applicazione di alcune tecniche di 
esecuzione di specialità dell’Atletica leggera 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

 Usare i linguaggi specifici della disciplina, leggere e 
applicare correttamente le regole delle proiezioni 
ortogonali e assonometriche nel rispetto delle 
norme UNI.  

 Saper ragionare sul disegno tecnico, sulle varie parti 
o sulle varie viste. Interpretare un testo scritto per 
produrre un testo grafico e viceversa.  

 Sapere eseguire schizzi dal vero. Sapere eseguire le 
proiezioni ortogonali e assonometriche. 

 Uso base di Autocad. Utilizzare le varie unità di 
misura e le scale di proporzione.  

 Disegnare figure geometriche con tecniche grafiche 
tradizionali e computerizzate. 

 Risolvere graficamente problemi geometrici che 
interessano le varie applicazioni tecniche.  

 Progettare un percorso risolutivo strutturato in 
tappe. Per ogni tappa, formalizzare il percorso di 
soluzione di un problema attraverso sequenze 
logiche nel rispetto delle norme della disciplina. 

 Conoscenza del corretto significato dei vocaboli 
tecnici; conoscenza delle unità di misura delle 
principali  grandezze .  

 Conoscenza della terminologia specifica e del 
corretto significato dei vocaboli tecnici· capacità 
di lettura delle rappresentazioni in genere.  

 Leggi della teoria della percezione. Conoscenza 
del sistema delle proiezioni ortogonali, 
unitamente ad una certa precisione e controllo 
della grafia.  Conoscenza dei comandi principali di 
Autocad.  

 Conoscere le operazioni matematiche 
fondamentali. Conoscere le unità di misura. 
Nozioni di base di geometria euclidea.  

 Conoscenza del corretto significato dei vocaboli 
tecnici;· conoscenza delle unità di misura delle 
principali  grandezze. 

 Usare i linguaggi specifici della disciplina applicare 
correttamente le regole delle proiezioni ortogonali e 
assonometriche nel rispetto delle norme UNI, lettura 
spaziale degli oggetti anche capovolgendoli in vari modi.  

 Riconoscere le viste delle proiezioni ortogonali e saperle 
completare. Conoscere le sequenze logiche della 
rappresentazione grafica.  

 Utilizzare e  leggere scale di proporzione. Applicare 
correttamente le regole delle proiezioni ortogonali e 
assonometriche nel rispetto delle norme UNI.  

 Applicare correttamente le norme delle sezioni. Applicare 
correttamente le norme delle quotature unificate.  

 Sapere eseguire un disegno con Autocad.  

 Utilizzare le varie unità di misura e le scale di proporzione.  

 Utilizzare le proiezioni ortogonali applicate a figure 
geometriche piane e solidi.  

 Saper interpretare disegni anche complessi di solidi 
composti.  

 Comprendere e disegnare figure assimilabili a oggetti. 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. Per 
ogni tappa, formalizzare il percorso di soluzione di un 
problema attraverso sequenze logiche nel rispetto delle 
norme della disciplina. 

 Conoscenza del corretto significato dei vocaboli 
tecnici;· conoscenza delle unità di misura delle 
principali grandezze. 

  Conoscenza della terminologia specifica e del 
corretto significato dei vocaboli tecnici. 

  Capacità di lettura delle rappresentazioni in 
genere.  

 Conoscere le differenze tra disegno tradizionale e 
computerizzato.  

 Leggere le scale di proporzione. 

 Conoscere le regole delle proiezioni ortogonali e 
assonometriche nel rispetto delle norme UNI. 
Conoscere  le norme delle sezioni. Conoscere le 
norme delle quotature unificate.  

 Conoscenza dei comandi principali di Autocad.  

 Conoscere le operazioni matematiche 
fondamentali. 

 Teorie e metodi per il rilevamento manuale e 
strumentale. 

 Conoscenze di base di geometria solida. 

  SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) Classi 1^ AI, EM, FEN, 
GI, HI, LEN, IM   
 Utilizzare correttamente le unità di misura. 
Saper annotare in modo corretto la misurazione 
effettuata. 
Conoscere le relazioni che intercorrono tra grandezze 
e saperle utilizzare per effettuare calcoli e per 
risolvere problemi. 
Classificare e distinguere le grandezze estensive dalle 
intensive. 
Stilare una relazione di laboratorio. 
Classificare la materia in base agli stati fisici.  
Descrivere i passaggi di stato alla luce della teoria 
cinetico–molecolare e disegnare le curve di 
riscaldamento e di raffreddamento. 
Classificare la materia in sostanze pure e in miscugli 
omogenei ed eterogenei. 
Riconoscere la differenza tra elementi e composti. 
Riconoscere la differenza tra il comportamento di 
miscugli e di sostanze pure. 
Distinguere le trasformazioni fisiche da quelle 
chimiche. 
Bilanciare una reazione chimica. 
Identificare gli elementi mediante il numero atomico. 
Scrivere la configurazione elettronica di un elemento.  
Spiegare la relazione tra struttura elettronica e 
posizione degli elementi sulla tavola periodica. 

Grandezze fisiche ed  unità di misura, 
La materia e i suoi stati fisici. 
Trasformazioni fisiche e passaggi di stato. 
I Miscugli 
Metodi di separazione di miscugli. 
Elementi e composti. 
Gas ideali e leggi dei gasi ideali 
Struttura di un atomo e particelle elementari. 
Numero atomico. 
Massa atomica. 
Isotopi. 
La massa molecolare. 
La legge di Lavoiser, Proust, e Dalton. 
La mole. 
Le trasformazioni chimiche 
Il bilanciamento di una reazione chimica. 
modelli atomici 
La configurazione elettronica nei primi periodi e la 
stabilità dei gas nobili.   
Il sistema periodico e le sue proprietà. 
 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) Classi 2^ AI, BI,  EM, FEN, GI. 
Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni. 
Stilare una relazione di laboratorio. 
Leggere, interpretare e costruire grafici e tabelle sapendo 
identificarne i dati significativi. 
Identificare gli elementi dalla configurazione elettronica. 
Spiegare la relazione tra struttura elettronica e posizione degli 
elementi sulla tavola periodica. 
Identificare gli elementi attraverso le loro proprietà 
periodiche. 
Descrivere le principali proprietà periodiche. 
Rappresentare la struttura di Lewis di un elemento e di una 
molecola.  
Riconoscere i legami intramolecolari e intermolecolari. 
Determinare la polarità dei legami covalenti sulla base delle 
differenze di elettronegatività. 
Classificare i solidi in base alle interazioni fra atomi e molecole. 
Comparare i diversi legami chimici. 
Riconoscere le differenze nelle proprietà fisiche delle sostanze, 
dovute alle interazioni interatomiche e intermolecolari. 
Classificare i composti per classi di appartenenza. 
Utilizzare le regole di nomenclatura tradizionale. 
Riconoscere una situazione di equilibrio. 
 

Le reazioni chimiche. 
Il sistema periodico e configurazione elettronica. 
Il sistema periodico e le sue proprietà (raggio 
atomico; potenziale di ionizzazione, affinità 
elettronica; elettronegatività). 
I legami chimici intramolecolari e intermolecolari. 
Polarità dei legami. 
Polarità delle molecole. 
Legame covalente di tipo σ e di tipo π.  
Ibridazione sp, sp

2
, sp

3
 

La nomenclatura tradizionale. 

La velocità delle reazioni chimiche e fattori che la 
possono modificare. 

L’equilibrio chimico e i fattori che l’influenzano. 
Principio di Le Chatelier. 
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MAPPA DELLE COMPETENZE    a.sc. 2019/2020 

CODICE ASSE:  PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

 SCIENTIFICO     

 COMPETENZE IN 
ESITO 

(1° BIENNIO) 
ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

S2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

  SCIENZE INTEGRATE (FISICA)       
 
 • Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia e della 
quantità di moto in varie situazioni della vita quotidiana.                                                                                                      
• Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica e 
calcolare la quantità di calore trasmessa da un corpo. 

• Energia; lavoro; potenza.                                                           
• Impulso e quantità di moto; conservazione 
dell’energia meccanica e della quantità di moto in un 
sistema isolato. 
• Temperatura e calore. 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)        
 
 •  Dato un fenomeno: 
a) individuare il problema di partenza; 
b) saperlo descrivere e sistemare le osservazioni. 
•  Individuare le variabili e scegliere quelle significative da 
controllare. 
•  Presentare i risultati dei lavori con un linguaggio corretto 
(relazione). 
•  Presentare una possibile interpretazione in base a modelli.    

• Fenomeni meteorologici. 
• Ciclo dell'acqua. 
• Ciclo litogenetico. 
• Struttura interna della Terra. 
• Sismicità e vulcanismo. 
• Modello della tettonica delle placche. 

•  Riconoscere come il flusso di energia rappresenti il "motore" 
che aziona tutti gli esseri viventi. 
•  Riconoscere i processi attraverso i quali gli esseri viventi siano in 
grado di utilizzare l'energia chimica racchiusa nelle molecole 
organiche. 
•  Riconoscere come gli organismi vegetali trasformano l'energia 
solare in energia chimica utilizzabile anche da altri sistemi viventi. 
•  Individuare la relazione tra respirazione e nutrizione nella 
produzione di energia. 

• L'energia e gli esseri viventi, l'energia in un 
ecosistema. 
• La respirazione cellulare. 
• La produzione di energia in assenza di ossigeno. 
• La fotosintesi clorofilliana. 
• Energia contenuta negli alimenti. 
• Digestione e respirazione nella produzione di 
energia. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
• Analizzare qualitativamente un gesto semplice ed elaborare 
risposte motorie efficaci in situazioni semplici. 
• Analizzare qualitativamente i fondamentali individuali degli 
sport di squadra trattati ed utilizzarli in modo efficace in 
situazioni semplici. 

• Conoscenza ed applicazione della 
tecnica di esecuzione dei fondamentali 
degli sport individuali.                                                                  
• Conoscenza ed applicazione della 
tecnica di esecuzione dei fondamentali 
individuali degli sport  di squadra. 

• Analizzare qualitativamente un gesto complesso e selezionare la 
risposta motoria attraverso l’elaborazione del concetto di 
“anticipazione del gesto”.                                                                                        
• Analizzare qualitativamente  i fondamentali di squadra degli 
sport  trattati  ed utilizzarli in modo efficace in situazioni 
complesse. 

• Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei 
fondamentali degli sport individuali. 
• Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei 
fondamentali individuali e di gioco degli sport di 
squadra. 

  SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) Classi 2^ AI, BI,  EM, FEN, GI. 
Saper riconoscere una reazione in base alla tonalità termica; 
saper distinguere la differenza tra l’energia interna e l’entalpia; 
saper calcolare il calore prodotto o assorbito da una reazione 
chimica 

Le reazioni che scambiano energia con l’ambiente; 
trasformazioni endotermiche ed esotermiche; 
variabili di stato e funzioni di stato; 
Primo principio della Termodinamica ed energia 
interna; 
Calore di reazione ed entalpia. 
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                                   N.B. Tutte le discipline partecipano come concorrenti a competenze specifiche di altri assi culturali, definite nei piani di studio individuali. 

 

 
MAPPA DELLE COMPETENZE    a.sc. 2019/2020 

CODICE ASSE:  PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

 SCIENTIFICO     

 
COMPETENZE IN ESITO 

(1° BIENNIO) 
ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE 

S3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 
 
• Applica i software più comuni per produrre testi 
e comunicazioni multimediali 
 • Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

• Conosce i software più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali 

• Applica i software più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali 
 • Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

• Conosce i software più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA) 
 
• Applica i software più comuni per produrre testi 
e comunicazioni multimediali 
• Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

• Conosce i software più comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali 

•  Applicare i software piú comuni per produrre testi e 
comunicazioni multimediali. 
• Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

•  Conoscere i software più comuni per produrre 
testi e comunicazioni multimediali. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
• Cercare e selezionare informazioni in rete sulle 
pratiche motorie e sportive in ambiente naturale, 
sui principi fondamentali di prevenzione per la 
sicurezza personale in palestra, a casa e negli 
spazi aperti. 
• Utilizzare software più comuni per organizzare 
il proprio tempo di lavoro e il tempo libero. 
 • Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

• Conoscenza delle pratiche sportive in ambiente 
naturale; dei principi fondamentali di prevenzione 
per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli 
spazi aperti, compreso 
quello stradale. 
• Conoscenza delle implicazioni e dei benefici 
derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti naturali. 

• Cercare e selezionare informazioni in rete sui benefici 
delle pratiche motorie e sportive in ambiente naturale, 
sugli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e 
gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato immediato 
• Utilizzare software più comuni per produrre semplici 
programmi di lavoro relativi alle attività motorie 
praticate. 
• Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

• Conoscenza degli effetti benefici dei percorsi di 
preparazione fisica  
• Conoscenza degli gli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato immediato. 
• Conoscenza dei principi igienici e scientifici 
essenziali per 
mantenere il proprio stato di salute e migliorare 
l’efficienza fisica,  
• Conoscenza delle norme sanitarie e alimentari 
indispensabili per il 
mantenimento del proprio benessere.  
• Conoscenza dei principi di base della “Teoria 
dell’Allenamento”. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 
 
Saper cogliere le interazione tra esigenze di vita e 
processi tecnologici. Adottare semplici progetti 
per la risoluzione di problemi pratici. 
• Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

Conoscenza delle proiezioni ortogonali. Saper cogliere le interazione tra esigenze di vita e 
processi tecnologici. Adottare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici.  Saper realizzare 
partendo dal prodotto finito il processo di lavoro fino al 
disegno progettuale e il relativo schizzo quotato. 
• Utilizzare l'i-pad con le sue applicazioni 

Conoscenza del metodo della progettazione. Gestire 
il rilievo dal vero di semplici oggetti usando il calibro 
e riproponendo l'esecutivo quotato. Analisi 
tecnologica: utilizzo, materiale. Rilievo dal vero e 
schizzo a mano libera. Rappresentazione grafica con 
l'uso del CAD e degli strumenti tradizionali. 
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LIVELLI IN ENTRATA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LIVELLI IN USCITA NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CODICE ASSE:     

 SCIENTIFICO/TECNOLOGICO     

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
(1° BIENNIO) 

    

C1 Imparare ad imparare     

C3 Comunicare     

C4 Collaborare e partecipare     

C5 Agire in modo autonomo e responsabile     

C6 Risolvere problemi     

C7 Individuare collegamenti e relazioni     

C8 Acquisire ed interpretare l'informazione     

N.B: Si allega il Format con le " DECLINAZIONI DELLE COMPETENZE E RELATIVI LIVELLI " (all. 1A)  

 
Legenda:  
1)Per ogni competenza compilare la mappa 
2) i livelli vengono declinati utilizzando il format del lavoro del CIS di Busto Arsizio 
3) il codice da utilizzare è: L(n progressivo) per le competenze dell'asse linguistico; M(..) asse matematico; S(..) scientifico; G(..) asse storico sociale; C(..) cittadinanza; P(..) professionale 
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                       DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE E RELATIVI LIVELLI IN USCITA                         ASSE: SCIENTIFICO/TECNOLOGICO  

                       BIENNIO I.S.I.S- "C. Facchinetti"-  CASTELLANZA 

Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza Livelli con riferimento al quadro delle competenze 
funzionali PISA 

1 Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità: 

Comunicare. Acquisire e interpretare informazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni.                                                    
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Collaborare e partecipare. Imparare ad imparare 

 

Sottocompetenze  Livelli 

1.1 Descrivere un fenomeno 
naturale e artificiale con un 
linguaggio appropriato. 

 1.1 

A (Livello Avanzato) Descrivere i fenomeni in modo completo e 
lavorare in modo autonomo                                                                                                                                                                          

B (Livello Intermedio) Descrivere i fenomeni in modo sicuro con 
linguaggio appropriato                                                                                                                                                          

C  (Livello  Base) Descrivere i fenomeni in modo semplice con un 
linguaggio sostanzialmente corretto. 

1.2 Individuare gli aspetti 
fondamentali di un fenomeno e 
correlarli anche ricorrendo a modelli. 

 1.2 

A (Livello  Avanzato) Individua e correla autonomamente gli 
aspetti di un fenomeno                                                                                                                                      

B (Livello Intermedio) Individua e correla parzialmente i 
diversi aspetti di un fenomeno                                                                                                                           

C (Livello  Base) Mette in relazione i concetti fondamentali di 
un fenomeno, in modo guidato 
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Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza Livelli con riferimento al quadro delle competenze funzionali 
PISA 

2 Analizzare 
qualitativamente  
e quantitativamente 
fenomeni  

Comunicare. Acquisire e interpretare informazioni. 
Collaborare e partecipare. Progettare. Risolvere 
problemi. Agire in modo autonomo e responsabile. 
Individuare collegamenti e relazioni. Competenze digitali 

 

Sottocompetenze  Livelli 

2.1 Cogliere analogie e differenze 
e riconoscere relazioni di 
causa/effetto 

 2.1 

A (Livello Avanzato) Individua analogie e differenze e coglie 
autonomamente relazioni in situazioni complesse                                                                                                                                          

B (Livello Intermedio) individua analogie e differenze e coglie relazioni in 
situazioni semplici                                                                                                                                                 

C (Livello Base) Individua analogie e differenze e coglie relazioni in modo 
guidato 

2.2 Riordinare in 
sequenza logica le fasi di 
un fenomeno, 
raccogliere dati 
quantitativi, qualitativi e 
rielaborarli 

 2.2 

A (Livello Avanzato) Riordina in sequenza logica le fasi di un fenomeno 
complesso, raccoglie ed elabora dati qualitativi e quantitativi 
correttamente ed in modo autonomo.                                                                                                                

B (Livello Intermedio) Riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno, raccoglie ed elabora dati qualitativi e quantitativi in modo 
semplice.                            

C (Livello Base) Riordina in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 
raccoglie dati qualitativi e quantitativi se guidato. 
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2.3 Confrontare i risultati 
attesi e fornire 
interpretazioni. 

 2.3 

A (Livello Avanzato) Confronta i risultati con i dati attesi e fornisce 
interpretazioni valide in modo autonomo.                                                                           

B (Livello Intermedio) Confronta i risultati con i dati attesi, se guidato e 

fornisce interpretazioni.                                                                                                            

C (Livello Base) Confronta i risultati con i dati attesi, in modo guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze disciplinari Competenze di cittadinanza Livelli con riferimento al quadro delle competenze funzionali 
PISA 

3. Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate. 

Comunicare. 
Acquisire ed interpretare informazioni. Progettare. 
Risolvere problemi. Agire in modo autonomo e 
responsabile. Individuare collegamenti e relazioni. 
Competenze digitali 
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Sottocompetenze  Livelli 

3.1 Utilizzare software 
più comuni per 
produrre testi e 
comunicazioni 
multimediali 

 3.1 
A (Livello Avanzato) Utilizza in modo corretto ed autonomo software per 
produrre testi e presentazioni multimediali.                                                                        

B (Livello Intermedio) Utilizza correttamente i software più comuni per 
produrre testi e presentazioni multimediali.                                                                                                 

C (Livello Base) Utilizza se guidato i software più comuni per produrre 
testi e semplici presentazioni multimediali. 

3.2 Effettuare calcoli e 
rappresentare dati 
selezionando le 
modalità più 
opportune. 

 3.2 
A (Livello Avanzato)  Calcola e rappresenta dati in modo corretto, 
selezionando autonomamente le modalità più adeguate. 
                                                                                                                                  
B (Livello Intermedio) Calcola e rappresenta dati in modo corretto.   
                                                    
C  (Livello Base) Calcola e rappresenta dati in modo corretto solo se 
guidato. 

3.3 Cercare e selezionare 
informazioni e comunicare 
in rete. 

 3.3 

A (Livello Avanzato) Cerca, seleziona e comunica informazioni in rete in 

modo autonomo ed efficace.     

B (Livello Intermedio) Cerca, seleziona e comunica informazioni in rete 

in modo corretto e funzionale.            

C (Livello Base) Cerca, seleziona e comunica informazioni in rete se 

guidato. 

 
         Il livello NON RAGGIUNTO corrisponde al non raggiungimento del livello "C" di ciascuna competenza. 


