
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

DISCIPLINA di riferimento: MATEMATICA
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

                                                     CLASSE SECONDA                    

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento
a contesti reali;

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, relazioni,  soprattutto a 
partire da situazioni reali;

NUMERI
- Contare oggetti o eventi, a voce e    mentalmente,  in 
senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ....
- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.
- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
- Conoscere le tabelline della moltiplicazione   dei numeri 
fino a 10. 

5.  - Eseguire le quattro  operazioni con i numeri naturali con 
gli   algoritmi scritti usuali.
- Leggere, scrivere, confrontare numeri,
 rappresentarli sulla retta ed eseguire  semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati
di semplici misure.

SPAZIO E FIGURE
-  Percepire la propria posizione nello spazio e
 stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo.
- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti,
usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).
- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione

NUMERI
I numeri naturali nei loro aspetti cardinale e 
ordinale. 
Maggiore, minore, uguale
Il valore posizionale delle cifre (unità, decine e 
centinaia).
Numeri pari e dispari.
La terminologia e il significato delle quattro 
operazioni.
Strategie per il calcolo mentale  di addizioni e 
sottrazioni. 
Gli schieramenti.
Gli incroci.
Moltiplicazioni sulla linea dei numeri.
Le tabelline.
Il doppio e il triplo.
La metà e la terza parte.
Divisioni esatte e con il resto.
Le tecniche delle operazioni in colonna (anche con il 
cambio).
Le operazioni inverse: addizione/sottrazione, 
moltiplicazione/divisione.

SPAZIO E FIGURE
I solidi.
Le figure piane.
Linee rette, curve, miste, spezzate.
Linee aperte e chiuse.
Confini e regioni.



Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo;

Riconoscere e risolve problemi di vario
genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici

verbale o dal disegno; descrivere un percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato.
- Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.
- Disegnare figure geometriche e costruire modelli 
materiali.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando  rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini.
- Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati.
-  Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.)
 utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e
 strumenti convenzionali (metro, ecc.).

-Rappresentare problemi con tabelle e grafici

Poligoni e non poligoni.
La simmetria.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
L’istogramma e l’ideogramma.
Le tabelle.
Le relazioni.
Il prodotto cartesiano.
Certo, possibile, impossibile.
Misure di lunghezze, pesi, capacità.
L’euro.

Le fasi e le tecniche risolutive di un problem



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

DISCIPLINA di riferimento: SCIENZE
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici

     schematizzazioni e modellizzazioni

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità

    dell'intervento antropico negli ecosistemi;

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e

     per assumere comportamenti responsabili in 
relazione al    proprio stile di vita, alla 
promozione della salute all’uso delle risorse.

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
• Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso.
• Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà.
• Individuare strumenti e unità di misura appropriati 
alle situazioni problematiche in esame, fare misure e 
usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.
• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi e all’aria

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• Osservare i momenti significativi nella vita di piante
e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari, ecc.
.Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali.
• Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche 
dell’ambiente naturale.
• Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.).
• Osservare la variabilità dei

Proprietà degli oggetti e dei materiali.
Viventi e non viventi.
Regni vegetale, minerale, animale.
Ciclo vitale e funzioni vitali.
Gli stati della materia.
L’acqua nei tre stati; passaggi di stato; il ciclo 
dell’acqua.
Miscugli e soluzioni; assorbimento; 
galleggiamento.
L’importanza dell’acqua per organismi animali e 
vegetali.
Parti della pianta e loro funzioni.
Classificazione degli animali.
Comportamenti animali e adattamento 
all’ambiente.
Trasformazioni reversibili e irreversibili.
Materie prime e prodotti finali.
I fenomeni atmosferici.



fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.).
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente.
• Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.




