
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 

 

Competenza 1    

 

Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

 Raggruppa, ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi; confronta e valuta 

quantità ed utilizza simboli per registrarle. 

 

 Usa strategie del contare e dell’operare 

con i numeri (utilizzando anche termini 

adeguati). 

  

 Opera con il calcolo 

scritto e mentale 

utilizzando i numeri 

conosciuti con 

l’opportunità di ricorrere 

a una calcolatrice.  

 

 

 Opera con il calcolo scritto e 

mentale utilizzando i numeri 

razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



 

Numeri  e spazio 

 

➢ Contare oggetti o eventi. 

 

 

 

➢ Conoscere il numero nelle operazioni 

dell’aggiungere e del togliere. 

➢ Fare corrispondenze, ordinare, eseguire 

classificazione, utilizzare i quantificatori 

(uno, molti, pochi, nessuno). 

➢ Riconoscere i simboli numerici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

➢ Leggere, scrivere, confrontare i 

numeri naturali e decimali. 

➢ Avviare strategie di calcolo 

mentale. 

➢ Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri naturali.  

 

➢ Utilizzare le “prove” come 

strumenti utili a garantire 

l’esattezza di un risultato. 

➢ Comprendere l’unità 

frazionaria e le frazioni 

decimali. 

 

➢ Utilizzare numeri decimali per  

rappresentare situazioni 

quotidiane.  

 

➢ Conoscere le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino 

a 10. 

➢ Distinguere le misure di valore: 

l’euro, i suoi multipli ed i suoi 

sottomultipli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

➢ Leggere, scrivere, confrontare, 

ordinare i  numeri. 

➢ Acquisire destrezza nel calcolo 

mentale. 

➢ Eseguire le quattro operazioni 

valutando l’opportunità di 

utilizzare la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

 

➢ Stimare il risultato di una 

operazione.  

 

➢ Riconoscere  e classificare le  

➢ frazioni. 

 

➢ Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane.  

➢ Riconoscere i numeri interi 

negativi in contesti concreti. 

 

➢ Riconoscere  le potenze e 

calcolarle. 

 

➢ Identificare i numeri primi. 

 

➢ Individuare multipli e divisori di 

un numero. 

➢ Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti 

rispettando le convenzioni su 

precedenze e parentesi. 

 

Numeri 

 

➢ Riconoscere, classificare, ordinare,  

rappresentare i numeri. 

 

 

➢ Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 

e confronti tra i numeri conosciuti 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti 

o le calcolatrici.  

➢ Utilizzare la proprietà associativa e 

distributiva per semplificare le 

operazioni. 

➢ Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo.  

 

 

 

 

➢ Calcolare la percentuale di una 

quantità data anche come una 

moltiplicazione per un numero 

decimale. 

 

 

 

➢ Operare con le potenze con 

esponente intero e le loro proprietà. 

➢ Scomporre numeri naturali in fattori 

primi. 

➢ Individuare multipli e divisori di un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 

 Sequenze numeriche. 

 

 Le prime operazioni matematiche in 

forma ludica. 

 

 I simboli numerici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti / Argomenti 

 

 

 I numeri interi  fino alle 

migliaia. 

 

 Scomposizione e 

composizione dei numeri 

interi. 

 

 Confronto tra  numeri. 

 

 Le quattro operazioni con i 

numeri interi. 

 

 Le proprietà delle quattro 

operazioni. 

 

 La “prova” delle quattro 

operazioni. 

 

 Calcolo mentale con le quattro 

operazioni. 

➢ Conoscere sistemi di notazione 

dei numeri che sono o sono stati 

in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 

 I numeri interi del periodo dei 

milioni e dei miliardi. 

 Le potenze e la scrittura 

polinomiale dei numeri interi. 

 I numeri decimali. 

 Scomposizione e composizione 

dei numeri interi e decimali. 

 Riordino di  sequenze di numeri 

interi e decimali. 

 Le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali. 

 Le espressioni aritmetiche. 

 Le strategie del calcolo mentale. 

numero naturale comprendendo il 

significato del multiplo comune più 

piccolo e del divisore comune più 

grande in situazioni concrete. 

➢ Calcolare la radice quadrata ed 

applicare alcune proprietà.  

➢ Eseguire espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti rispettando le 

convenzioni su precedenze e 

parentesi. 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Gli insiemi numerici N, Z, Q, R:  

o loro rappresentazioni ed 

ordinamento; 

o le quattro operazioni e loro 

proprietà; 

o le espressioni nei vari insiemi 

numerici, con le regole di 

priorità delle operazioni e 

l’uso delle parentesi. 

 

 L’elevamento a potenza e  

l’ estrazione di radice quadrata. 

 

 I multipli ed i divisori di un numero. 

 

 I criteri di divisibilità  e la 

scomposizione di un numero 

naturale in fattori primi. 

 

 Le frazioni proprie, improprie, 

apparenti; le frazioni equivalenti e la 



 

 L’unità frazionaria. 

 

 Le frazioni decimali ed i numeri 

decimali. 

 

 Le tabelline della 

moltiplicazione fino al 10. 

 

 L’euro: i suoi multipli ed i suoi 

sottomultipli. 

 I numeri  relativi in contesti reali. 

 I  multipli e i divisori. 

 I numeri primi. 

 Le frazioni e loro classificazione. 

 La percentuale. 

 I numeri romani. 

definizione di numero razionale. 

 

 La frazione come operatore. 

 

 I numeri decimali: limitati e illimitati. 

 

 Dalla frazione al numero decimale. 

 

 La trasformazione di numeri decimali 

in frazioni (generatrici). 

 

 Corrispondenza fra frazioni e 

percentuale. 

 

 Il calcolo della percentuale di una 

quantità come risultato di una 

operazione con una frazione. 



 

Competenza 2    

 

Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche,  individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni 
reali. 
  

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 
(3° anno) 

 
Scuola primaria 

(3° anno) 

 
Scuola primaria 

(5° anno) 

 
Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 
 Riconosce e descrive le forme degli 

oggetti presenti nella realtà. 
 

 

 

 

 
• Riconosce e rappresenta le 

forme del piano e dello spazio. 
 

• Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure. 

 
 Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, 
goniometro...). 
 

 
 Riconosce e denomina le forme del 

piano, dello spazio e le loro 
rappresentazioni con l’uso di 
strumenti appropriati.  

 
 Individua le relazioni tra gli elementi 

a partire da situazioni reali. 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



 

Numeri  e spazio 

 

➢ Operare con semplici figure geometriche.. 

 

 

 

 

➢ Collocare oggetti e persone nello spazio 

in base ai concetti topologici e  spaziali. 

 

➢ Eseguire percorsi guidati e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure. 

 

➢ Disegnare figure geometriche 

e costruire modelli materiali 

anche nello spazio.  

 

 

 

➢ Percepire e comunicare  la 

propria  e l’altrui posizione 

nello spazio.  

➢ Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure. 

 

➢ Riprodurre una figura in base a 

una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni.  

➢ Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

 

➢ Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

➢ Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.  

➢ Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 

 

➢ Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi 

e simmetrie..  

 

➢ Determinare il perimetro e l’area 

di una figura utilizzando 

procedimenti adeguati. 

 

➢ Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse.  

 

➢ Riconoscere rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali, 

identificare punti di vista diversi 

 

Spazio e figure. 

 

➢ Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti. 

  

➢ Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano.  

➢ Enunciare definizioni e riconoscere 

proprietà delle figure piane. 

➢ Enunciare il Teorema di Pitagora ed 

applicarlo in matematica e in 

situazioni concrete. 
 

➢ Determinare il perimetro e l’area di 

figure geometriche piane, anche 

scomponendo le più complesse in 

figure elementari. 

 

➢ Riconoscere le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 

 

➢ Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano.  

 

 



 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Gli oggetti e le forme geometriche. 

 

 I concetti topologici. 

 

 La direzionalità. 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Le coordinate spaziali, i binomi 

locativi. 

 

 I punti, le direzioni, le distanze. 

 

 Le figure tridimensionali,  

rappresentazione e descrizione 

delle principali figure 

bidimensionali. 

 

 Le linee, elementi ad una 

dimensione: rette, semirette, 

segmenti. 

 

 Gli angoli: riconoscimento e 

denominazione. 

 

 Trasformazioni nel piano: la 

simmetria (semplici 

rappresentazioni) 

 

 Le figure geometriche piane: 

loro rappresentazione e 

descrizione.  

di uno stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte, ecc.). 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Le linee, le rette, i segmenti e gli 

angoli. 

 

 Le figure piane: caratteristiche, 

classificazione e loro 

rappresentazione con strumenti 

opportuni. 

 

 Le trasformazioni geometriche: 

simmetria, traslazione e rotazione. 

 

 Il piano e le coordinate 

cartesiane. 

 

 Semplici rappresentazioni in scala. 

 Definizione di perimetro di figure 

piane ed area di figure 

bidimensionali. 

 Le figure solide. 

 

 

 

Contenuti/ Argomenti 

 
 Gli enti geometrici fondamentali e gli 

assiomi della geometria euclidea. 

 

 Le figure piane (poligoni, 

circonferenza) e solide (poliedri e 

solidi di rotazione). 

 

  Perimetro di figure piane, area di 

figure bi e tri-dimensionali, volume di 

figure solide. 

 

 Isometrie, omotetie e similitudini. 

 

 

 

 



 

Competenza 3    

 

Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

  

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

 Si orienta, attraverso attività ludiche, nel 

mondo dei simboli e delle 

rappresentazioni. 

 

 Utilizza simboli per registrare oggetti, 

materiali, dati. 

 

 Esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata. 

 

 

 

 

 Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  

 

 Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e 

grafici. 

 

 

 Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

 

 Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 

 

 Spiega il procedimento seguito 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



 

 

Numeri  e spazio 

 

➢ Usare tabelle con l’ausilio di simboli per 

registrare oggetti, materiali, dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Compiere misurazioni con l’utilizzo di 

semplici strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni. 

 

➢ 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, orologio, 

ecc.).  

 

 

 

➢ In situazioni reali distinguere 

fatti certi, possibili, impossibili. 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni. 

 

➢ Rappresentare relazioni e dati e, 

in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni.  

➢ Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione. 

 

 

 

 

 

 

➢ Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stime.  

➢ Passare da un’unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità 

di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario.  

 

➢ In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi aleatori 

argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più 

semplici, oppure riconoscere se si 

 

 

Dati e previsioni. 

 

➢ Confrontare dati al fine di prendere 

decisioni, utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e delle frequenze 

relative.  

 

 

➢ Scegliere ed utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media aritmetica) 

adeguati alla tipologia ed alle 

caratteristiche dei dati a disposizione. 

 

➢ Individuare il campo di variazione di 

un insieme di dati. 

➢ Rappresentare insiemi di dati, anche 

facendo uso di un foglio elettronico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Le tabelle per rilevazioni dati. 

 

 Le misurazioni ed il materiale strutturato 

e non. 

 

 

 

 

 

➢ 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. 

 

Contenuti/argomenti 

 

 Dai dati ai grafici. 

 

 Le misure di lunghezza, di 

massa/peso, di capacità e di 

tempo. 

 I termini: certo, possibile, 

impossibile. 

 

 Le relazioni e le loro 

rappresentazioni. 

tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

➢ Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 La rappresentazione grafica di un 

insieme di dati. 

 

 La frequenza, la moda , la media  

e la mediana. 

 

 Le misure di: lunghezza, capacità, 

massa/peso, superficie, volume, di 

tempo e di valore. 

 

 La probabilità come rapporto e 

come percentuale. 

 

 Elementi essenziali di logica. 

 

 Successioni: ricerca di regolarità, 

rappresentazioni numeriche 

e simboliche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Definizioni di frequenze assolute, 

relative e percentuali. 

 

 Indicatori in un insieme di dati: 

moda, media aritmetica, mediana. 

 

 Campo di variabilità di un insieme di 

dati. 

 

 Tabelle per l’organizzazione dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazioni e funzioni. 

 

➢ Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per 

conoscere in particolare le funzioni 

del tipo y=ax, y=a/x, y=ax
2
, y=2

n
 e i 

loro grafici. 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Il piano cartesiano ed i suoi elementi; 

rappresentazione di poligoni e 

funzioni (proporzionalità diretta e 

inversa, quadratica). 



 

Competenza 4    

 

Riconosce e risolve problemi di vario genere, anche in situazioni di incertezza, individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando i linguaggi specifici. 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

 Impara a rappresentare con semplici 

simboli situazioni legate al vissuto 

quotidiano. 

 

 

 

 

 Riesce a risolvere facili problemi 

in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 

 Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

 

 

 Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

 

 Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

 

 Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Numeri  e spazio 
 

➢ Formulare e dare spiegazioni a semplici 
quesiti quotidiani. 

 
 
 
 
 

Contenuti/Argomenti 
 

 Esperienze di astrazione. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni, dati e previsioni. 
 

➢ Riconoscere e risolvere 

situazioni problematiche. 
 
 

 
 

 
Contenuti/Argomenti 

 
 Le informazioni esplicite 

presenti nei problemi. 
 

 
Spazio e figure. 

 
➢ Calcolare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti.  

 

➢ Calcolare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule.  

 

 
Contenuti/Argomenti 

 

 I dati, le incognite e le tecniche 
risolutive in un problema 
geometrico. 

 

 
 
 

Relazioni, dati e previsioni. 
 

➢ Comprendere, analizzare e 
risolvere problemi di tipo 
aritmetico. 

 

➢ Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura. 

 
Contenuti/Argomenti 

 
 Le informazioni presenti nei 

problemi: esplicite, implicite, 
necessarie, inutili .... 

 
Spazio e figure. 

 

 Calcolare perimetri e aree delle 

figure piane (poligoni e 

circonferenza). 

 

 Calcolare l’area e il volume delle 

figure solide e darne stime di oggetti 

della vita quotidiana. 

 Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure. 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 I dati, le incognite e le tecniche 

risolutive in un problema di 

geometria piana e solida. 

 Le formule per il calcolo de perimetri, 

aree e volumi. 

 

 
Relazioni e funzioni. 
 

➢ Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà.  

➢ Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado.  

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Regole per il calcolo letterale: 

monomi, polinomi, e prodotti 

notevoli. 



 Problemi con una o due 
domande. 
 

 Il metodo di soluzione di un 
problema. 

 

 

 

 Problemi con più domande. 
 

 I metodi di soluzione di un 
problema (linguaggio dei numeri, 
diagramma a blocchi, 
espressione aritmetica, tabelle, 
metodo grafico...). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Discussione e risoluzione di 

equazioni e disequazioni di primo 

grado numeriche ad una incognita. 

 Risoluzione di problemi di aritmetica, 

di geometria piana e solida, di 

probabilità (genetica), di fisica (leve, 

moti), di chimica (peso atomico, 

massa atomica, molalità di una 

reazione …) 

 

Dati e previsioni. 
 

 Individuare gli eventi aleatori ed 

assegnare a essi una probabilità. 

 Riconoscere coppie di eventi 

composti, anche complementari, 

incompatibili, indipendenti e 

calcolarne la probabilità 

 Applicare la probabilità ad eventi 

aleatori quotidiani o in ambito 

scientifico. 

 

Contenuti/Argomenti 
 

 Probabilità e formule per la sua 

determinazione per eventi composti. 

 

 Risoluzione di problemi di 

probabilità (anche legati alla 

genetica). 



 


