
 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE I 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

  

 

 

 

  

La competenza 

matematica e le 

competenze di base 

in campo  

scientifico e 

tecnologico.  

 

 

 Imparare ad     

imparare 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 
  

 

1.   L'alunno si 

muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare 

l'opportunità di 

ricorrere ad una 

calcolatrice 

2.   Riconosce ed 

utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici 

Numeri 
1. a  Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in 

senso progressivo e regressivo e per salti di due e di tre. 

1. b Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

2. a  Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale avendo consapevolezza della notazione 

posizionale, confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta 

 

Il numero come simbolo di una determinata quantità . 

I numeri naturali da 0 a 20 

La linea dei numeri . 

I numeri sulla semiretta numerica di origine 0 

orientata verso dx 

Confronti tra numeri     I simboli di relazione >, <, = 

Raggruppamenti in basi diverse.  

Raggruppamenti in base 10 (la decina).  

I numeri in cifre e in lettere.  

Il valore posizionale delle cifre.  

I numeri sia in senso progressivo che regressivo.  

I  numeri  cardinali e ordinali.  

L’addizione e la sottrazione. Calcoli orali e scritti.  

La sottrazione come operazione inversa all’addizione.  

Gli enunciati aperti.  

 

3.   Riconosce e 

rappresenta  forme 

del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si 

trovano in natura o 

che sono state 

create dall'uomo. 

4.   Descrive, 

denomina e 

classifica figure in 

base  

Spazio e figure 
3.  a    Percepire la propria posizione nello spazio e 

stimare distanze a partire dal proprio corpo. 

3. b  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) 

3. c  Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno. 

3.   d    Descrivere un percorso che si sta facendo e dare 

le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 

desiderato. 

4.   a     Riconoscere e denominare figure geometriche. 

 

La posizione di oggetti e persone nel piano e nello 

spazio. 

Linee curve, aperte e chiuse. 

Regioni interne, esterne e confine. 

Semplici percorsi. 

Le caratteristiche geometriche e non di alcune 

semplici figure. 

Figure piane e solide.  

 

 



 1. Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico e i 

più comuni strumenti di 

misura e determina le 

misure delle figure 

geometriche 

Grandezze e misure 
5.   a     Misurare grandezze utilizzando 

unità arbitrarie. 

 

Proprietà misurabili. 

2. Ricerca dati per 

ricavare informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava 

informazioni anche da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

3. Riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza. 

Relazioni, dati e previsioni 
6.  a  Classificare numeri, figure, oggetti 

in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

6.   b    Riferire sui criteri che sono stati 

usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

6. c  Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

7.  a    In situazioni concrete di una coppia 

di eventi intuire quale è il più probabile. 

 

Proprietà di oggetti e figure. 

Somiglianze e differenze.  

Criteri di classificazione. 

Relazione fra tutti o alcuni per formare l’insieme. 

Appartenenza o  non appartenenza degli elementi 

all’insieme. 

Relazioni e confronti  fra due o più insiemi. 

Dati ,tabelle e grafici.  

Connettivi  e  quantificatori.  

Eventi possibili ed eventi impossibili. 

4. Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici 

e 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. Costruisce 

ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi con il 

punto di vista di altri 

Problemi 
8. a Riconoscere situazioni problematiche 

e non in situazioni concrete e proporre 

soluzioni pratiche.  
8.  b  Rappresentare a livello concreto, 

verbale e grafico una situazione 

problematica.  

8.  c  Risolvere situazioni problematiche 

con addizioni e sottrazioni. 

 

Semplici situazioni problematiche del vissuto quotidiano.  

Problema e non-problema.  

Problemi illustrati 

I dati e la domanda del problema. 

Strategie risolutive con diagrammi  adatti e con il 

linguaggio dei numeri. 

 



CLASSE  II 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo  

scientifico e 

tecnologico.  

 

 

 Imparare ad     

imparare 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 
 

 

1.   L'alunno si muove 

con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e 

sa valutare l'opportunità 

di ricorrere ad una 

calcolatrice 

2.   Riconosce ed 

utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici. 

Numeri 
1.  a   Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in 

senso progressivo e regressivo e per salti di due e di tre; 

1.  b  Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

1.  c   Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. 

1.   d   Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli 

algoritmi scritti usuali.  

2.   a    Leggere,  scrivere, confrontare  i numeri naturali in 

notazione decimale avendo consapevolezza della notazione 

posizionale e rappresentarli sulla retta. 

 

I numeri naturali entro il 100, con l’ausilio di 

materiale strutturato e non. 

I numeri sulla semiretta numerica di origine 0 

orientata verso destra. 

Il valore posizionale delle cifre numeriche. 

Quantità numeriche entro il 100: ordine e 

confronto. 

I numeri pari e i numeri dispari. 

Raggruppamenti di quantità in basi diverse. 

Addizioni e sottrazioni entro il 100 con e 

senza  cambio. 

Moltiplicazioni entro il 100 con moltiplicatori 

ad una cifra. 

La tavola pitagorica. 

Calcolo di doppi/metà.  

Esecuzione di semplici calcoli mentali con 

rapidità. 

La proprietà commutativa nell’addizione e 

nella moltiplicazione. 

La divisione come operazione inversa della 

moltiplicazione. 

3. Riconosce e 

rappresenta  forme del 

piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che 

si trovano in natura o 

che sono state create 

dall'uomo. 

4. Descrive, denomina e 

classifica figure in base  

a caratteristiche 

geometriche. 

 

Spazio e figure 
3. a Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 

distanze a partire dal proprio corpo. 

3. b 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) 

3. c Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno. 

3.d Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

4.    a     Riconoscere e denominare figure geometriche. 

Oggetti e persone nel piano e nello spazio. 

Linee chiuse, aperte, semplici, non semplici, 

curve, spezzate, miste e rette. 

La posizione delle linee nello spazio 

(verticale, orizzontale, obliqua). 

Il reticolo. 

Linee e percorsi (verso e direzione). 

Regioni interne, esterne e  confine. 

Le simmetrie. 

Figure geometriche  piane e solide. 

I poligoni: quadrato, rettangolo e triangolo. 



 

 

 

 

 5. Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico e i più comuni 

strumenti di misura e determina le 

misure delle figure geometriche 

Grandezze e misure 
5.  a    Misurare grandezze utilizzando 

unità arbitrarie sia unità arbitrarie sia unità 

e strumenti convenzionali. 

Proprietà  misurabili.  

Misure di lunghezze, peso, capacità.  

Misure di tempo (durata, calendario, orologio). 

Monete e banconote. 
  

6.   Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

7.   Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incertezza. 

Relazioni, dati e previsioni 
6.  a  Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

6.   b    Riferire sui criteri che sono stati 

usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

6. c  Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

7.  a    In situazioni concrete di una coppia 

di eventi intuire quale è il più probabile. 

Le proprietà di un oggetto.  

Somiglianze e differenze tra oggetti.  

Classificazioni di oggetti e figure in base a un criterio. 

Formazione di insiemi.  

Individuazione del criterio di classificazione.  

Relazioni biunivoche. 

Rappresentazioni di dati raccolti e informazioni 

mediante rappresentazioni iconiche.  
I quantificatori TUTTI, OGNI, ALMENO UNO, 

QUALCHE, NESSUNO. 

I connettivi “non” ed “e”.  

Semplici indagini per raccogliere dati e risultati. 

Rappresentazione grafica di dati raccolti (attraverso 

tabelle, istogrammi, ideogrammi). Eventi certi, 

possibili, impossibili. 

8.   Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici e 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. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri 

Problemi 
8. a Riconoscere situazioni problematiche e 

non in situazioni concrete e proporre 

soluzioni pratiche.  
8.  b  Rappresentare a livello concreto, 

verbale e grafico una situazione 

problematica.  

8.  c  Risolvere situazioni problematiche 

con addizioni e sottrazioni. 

 

Situazioni problematiche.  

I dati (utili, inutili e mancanti) e la domanda del 

problema. 

 



 

 

CLASSE  III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo  

scientifico e 

tecnologico.  

 

 

 Imparare ad     

imparare 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 
 

1. L'alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare 

l'opportunità di ricorrere ad 

una calcolatrice 

2. Riconosce ed utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici. 

Numeri 
1.a  Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in 

senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre... 

1.b  Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo 

1.c  Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

1.d   Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali. 

1.e   Eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche 

con riferimento alle monete o ai risultati di semplici 

misure.  

2.a  Leggere e scrivere i numeri naturali in  notazione 

decimale avendo consapevolezza della notazione 

posizionale, confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

 

I numeri naturali entro le unità di migliaia  con 

materiale   strutturato Numeri naturali e decimali 

in cifre e in lettere. Valore posizionale delle cifre, 

di numeri naturali e decimali. Numeri naturali e 

decimali sulla retta graduata. I simboli > < =.  Uso 

dello zero e della virgola. Uguaglianze con 

modalità diverse di scrittura dei numeri. Addizioni 

e sottrazioni. Proprietà,  termini e prove. Tabella 

della moltiplicazione e sue proprietà. Addizioni , 

sottrazioni e moltiplicazioni in colonna con la 

prova. Le tabelline. Successioni numeriche 

secondo regole date. L’ 1 e lo 0 nelle quattro 

operazioni . Moltiplicazioni con il moltiplicatore 

di una e due cifre. Moltiplicazioni per 10, per 100 

e per 1000. La divisione come ripartizione e 

contenenza. Il doppio e la metà. Proprietà 

invariantiva.  Prova. La divisione in colonna senza 

resto e con il resto. La divisione come operazione 

inversa della moltiplicazione. Le frazioni. Le 

frazioni decimali. Numeri decimali. L’euro e i 

suoi decimi. 

3. Riconosce e rappresenta  

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o 

che sono state create 

dall'uomo. 

4.   Descrive, denomina e 

classifica figure in base  a 

caratteristiche geometriche. 

Spazio e figure 
3.a   Percepire la propria posizione nello spazio e     

stimare distanze a partire dal proprio corpo. 

3.b   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...) 

3.c    Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno; descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

Oggetti nello spazio da diversi punti di vista.  

Classificazione dei principali tipi di linee.  

Linee poligonali e non.  Poligoni in base al 

numero dei lati La retta, la semiretta, il segmento . 

Rette sul piano: verticali, orizzontali, oblique; 

parallele, incidenti, perpendicolari. Gli angoli.  Le 

parti dell’angolo .  Poligoni e non poligoni. 

Perimetro.  La  superficie.   La simmetria. Asse di 

simmetria interno ed esterno. Tangram. 



qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

3.d    Riconoscere,  denominare, disegnare , 

descrivere e costruire figure geometriche e modelli 

materiali anche nello spazio. 

 

 

 5.  Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di misura e determina le misure delle 

figure geometriche 

Grandezze e misure 
5.a    Misurare grandezze utilizzando sia 

unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali. 

Grandezze misurabili. 

Misure arbitrarie. Le unità di 

misura convenzionali. 

Multipli e sottomultipli. Le misure 

di lunghezza, di capacità, di  peso, 

di tempo e di valore. Equivalenze. 

Peso lordo, peso netto, tara. 

Perimetri e aree di poligoni con 

misure convenzionali e non 

6.   Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici.. 

 

7.    Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni 

di incertezza. 

Relazioni, dati e previsioni 
6. a Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

6.  b Riferire sui criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

6. c Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

7. a In situazioni concrete di una coppia di 

eventi intuire quale è il più probabile. 

Logica: quantificatori, connettivi, 

relazioni, enunciati. 

Classificazioni di oggetti e figure 

in base a uno o più criteri. 

Statistica: l’indagine e la moda.  

Probabilità: situazioni   certe, 

probabili e  impossibili.  

 

8.    Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici e 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. Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri 

Problemi 
8. a Riconoscere situazioni problematiche 

e non in situazioni concrete e proporre 

soluzioni pratiche.  
8. b Rappresentare a livello concreto, 

verbale e grafico una situazione 

problematica.  

 

Problemi con l'uso delle quattro 

operazioni. 

Dati espliciti, impliciti, mancanti, 

superflui. 
Domanda esplicita/implicita.  

Strategie risolutive delle 

situazioni problematiche 

 

 

 

 



CLASSE  IV 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di 

base in campo  

scientifico e 

tecnologico.  

 

 

Imparare ad     

imparare 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 
 

 

1.   L'alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare 

l'opportunità di ricorrere ad 

una calcolatrice 

 

 

2.   Riconosce ed utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzioni...) 

NUMERI 
1.a Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l'opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale o scritto. 

1.b Eseguire la divisione fra numeri 

naturali; individuare multipli e divisori di 

un numero. 

1.c Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 

2.a Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

2.b Utilizzare numeri decimali e frazioni 

per descrivere situazioni quotidiane. 

2.c Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diversi dalla nostra. 

I numeri naturali entro le centinaia di migliaia.  Numeri 

naturali e decimali. Composizione, scomposizione, 

confronto e ordinamento di numeri naturali e decimali. -  I 

simboli >< =.  Scrittura polinomiale dei numeri. -  Numeri 

naturali e decimali sulla retta graduata. - I numeri decimali e 

le frazioni. Frazioni decimali sulla retta numerica, frazioni  

proprie, improprie, apparenti, complementari ed equivalenti. 

Numeri decimali e operazioni. I simboli >< = nelle frazioni. 

Criteri di divisibilità. Frazioni in sequenza crescente e 

decrescente. Uguaglianze con modalità diverse di scrittura 

dei numeri. Relazione tra numeri naturali (multipli, divisori, 

numeri primi…).  Addizioni e sottrazioni in riga e a voce 

entro il 100 e il 1000 secondo vari algoritmi procedurali. 

Addizioni e sottrazioni in colonna con più cambi entro le 

centinaia di migliaia e con i numeri interi e decimali. 

Moltiplicazioni in colonna, con numeri interi e decimali, 

con due o più cifre al moltiplicatore. Divisioni con due cifre 

al divisore secondo vari algoritmi procedurali. Le proprietà 

delle quattro operazioni. L’uno e lo zero nelle operazioni. 

Le tecniche di verifica delle operazioni in colonna. 

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. Le 

successioni numeriche secondo regole date.   I numeri 

romani. 

3. Riconosce e rappresenta  

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o 

che sono state create 

dall'uomo. 

4.   Descrive, denomina e 

classifica figure in base  a 

caratteristiche geometriche. 

SPAZIO E FIGURE 
3.a 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…) 

3.b   Riprodurre una figura in base ad una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

4.a Descrivere, denominare e classificare 

Oggetti da localizzare nello spazio da diversi punti di vista.  

I poligoni e i non poligoni. I poligoni regolari. I triangoli e 

le loro proprietà. I quadrilateri (trapezi, parallelogrammi). 

Lati, angoli, altezze, assi di simmetria. La congruenza, 

l’isoperimetria,  l’equiestensione nelle figure piane. Gli 

angoli e la loro ampiezza. - Gli angoli consecutivi, gli 

angoli adiacenti, gli angoli apposti al vertice. -  L’angolo 

acuto,retto, piatto, ottuso e giro. - Il disegno geometrico con 

goniometro e compasso. Traslazioni, simmetrie, rotazioni. - 

Il tangram.  



figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

4.b   Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

4.c Confrontare angoli, utilizzando 

proprietà e strumenti. 

4.d  Utilizzare e distinguere tra loro i 

concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità … 

 

 

 

  

5.   Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di misura e 

determina le misure delle 

figure geometriche 

6.   Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

 

GRANDEZZE E MISURE 
5.a   Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per effettuare misure e 

stime. 

5. b   Passare da un'unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario.  

5. c   Misurare angoli, utilizzando proprietà e 

strumenti. 

6. a   Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

6. b   Determinare l'area di rettangoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule 

 

Le unità di misura convenzionali e non.  

Stime e misurazioni.  

Misure di lunghezza, massa, capacità, tempo e 

valore.  

Peso netto, peso lordo, tara.  

Spesa, guadagno, ricavo, perdita.  

Semplici equivalenze tra misure espresse con unità 

di misura diversa con materiale strutturato e non.  

Misurazioni di ampiezze angolari per stima e con 

strumenti (goniometro) 

Perimetri e aree di triangoli e quadrilateri con unità 

di misura convenzionali. 



 7. Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

8. Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

RELAZIONI, DATI E MISURE 
7.a   Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

7.b   Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica. 

8.a   In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi, intuire qual è il più probabile. 

 

Analogie e differenze.  

Classificazioni di oggetti e figure in base a due 

criteri e formazione di insiemi e introduzione 

dell’intersezione.  

Diagrammi di Eulero- Venn, ad albero, di Carroll. 

Analogie e differenze tra le  tre rappresentazioni 

suddette.  

Le successioni di azioni. 

Il diagramma di flusso. 

Le indagini statistiche. 

Frequenza, moda e media aritmetica. 

Certezza, probabilità ed impossibilità di una 

situazione. 

9.    Legge e comprende testi 

con aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili 

problemi in  tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sul processo 

risolutivo e sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla 

propria. Costruisce 

ragionamenti formulando 

ipotesi; sostiene le proprie idee 

e sa confrontarsi. 

Problemi 
9. a -  Affrontare i problemi con strategie diverse.  

9. b - Descrivere  il processo risolutivo.  
9. c - Comprendere il significato delle operazioni 

all’interno di un contesto problematico.  

9. d -  Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici. 

 

Problemi e processo risolutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE  V 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 

matematica e le 

competenze di base in 

campo  scientifico e 

tecnologico.  

 

 

 Imparare ad     

imparare 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressioni culturali 
 

1.   L'alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l'opportunità di ricorrere ad 

una calcolatrice 

 

 

 

 

 

2.   Riconosce ed utilizza 

rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di 

riduzioni...) 

NUMERI 
1.a Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l'opportunità di ricorrere 

al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice 

a seconda delle situazioni. 

1.b Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero. 

1.c Stimare il risultato di una operazione. 

1.d Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 

1.e Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

2.a   Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

2.b Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

2. c Conoscere sistemi di notazione dei numeri 

che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diversi dalla nostra. 

2. d Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

2. e Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta. 

I numeri naturali entro il miliardo  e il valore 

posizionale delle cifre. I numeri decimali e il  

valore posizionale delle cifre. 

I numeri relativi. -  I sistemi di notazione del 

passato.  

I numeri romani nella datazione storica, nei 

codici, nelle misure e nei simboli. La scrittura 

polinomiale dei numeri e le potenze.  

Le 4 operazioni con i numeri naturali e le 

relative prove.  

Le tecniche di calcolo veloce 

Previsioni e controllo dell’esattezza del risultato 

delle operazioni eseguite. 

Frazioni (proprie, improprie, apparenti, 

complementari ed equivalenti). -  La frazione di 

un numero  

Le frazioni decimali e il rapporto con i numeri 

decimali. 

Operazioni con i numeri decimali. 

Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 1000 

con numeri interi e decimali. - La percentuale, 

lo sconto.  

Relazioni tra numeri naturali(multipli, divisori e 

numeri primi….). - Espressioni aritmetiche. Gli 

strumenti di calcolo.  

3.   Riconosce e rappresenta  forme 

del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall'uomo. 

4.   Descrive, denomina e classifica 

SPAZIO E FIGURE 
3.a Riprodurre una figura in base ad una 

descrizione.  

3.b Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

Il concetto di angolo. 

Confronto di angoli: concavi, convessi, 

complementari. 

Elementi significativi (lati, angoli) delle 

principali figure geometriche piane: triangoli e 



figure in base  a caratteristiche 

geometriche. 
3.c Costruire e utilizzare modelli materiali 

nello spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione. 

3.d Riprodurre in scala una figura assegnata. 

3.e Riconoscere rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali, identificare punti di 

vista diversi di uno stesso oggetto. 

4.a Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

4.b Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

4.c Confrontare e misurare angoli 

4.d Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

quadrilateri. 

Gli strumenti del disegno geometrico. 

Classificazione dei triangoli in base alla 

congruenza dei lati e degli angoli. 

Simmetrie, rotazioni, traslazioni: trasformazioni 

isometriche. 

Le  caratteristiche fondamentali del cerchio.  

Riproduzione in scala. 

Le caratteristiche fondamentali dei solidi. 

 

 

 

 5.   Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico e i più comuni strumenti 

di misura. 

6.   Determina le misure delle figure 

geometriche 

GRANDEZZE E MISURE 
5. a -  Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime. 

5. b -  Passare da un'unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario.  

5. c - Misurare angoli, utilizzando proprietà e 

strumenti. 

6. a - Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

6. b - Determinare l'area di rettangoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione o utilizzando le 

più comuni formule. 

Misure e stime delle principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse e 

pesi, temperatura e velocità  

Le misure di superficie.  

Conversione di misure, anche nel contesto del 

sistema monetario.  
Peso netto , peso lordo e tara. 



  

7.    Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici).  

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

 

 

 

8.    Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incertezza. 

RELAZIONI, DATI E MISURE 
7.a Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

7.b Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione. 

7.c Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

8.a  In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi, intuire e cominciare ad argomentare  qual 

è il più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

Semplici indagini statistiche, confronto e 

rappresentazione grafica attraverso 

aerogrammi, ideogrammi e istogrammi.  

I grafici e la loro interpretazione.  

Verifica, attraverso esempi, di un’ipotesi 

formulata.  

Classificazioni di oggetti e figure in base a 

due criteri e formazione di insiemi e 

introduzione dell’intersezione.   

La moda, la mediana e la media aritmetica.  

Eventi certi, possibili, impossibili, 

equiprobabili, più/meno probabili.  

 

9.    Legge e comprende testi con 

aspetti logici e matematici. Riesce a 

risolvere facili problemi in  tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sul processo risolutivo e sui 

risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi; sostiene le proprie idee e sa 

confrontarsi. 

PROBLEMI 
9.a -  Affrontare i problemi con strategie diverse.  

9.b - Descrivere  il processo risolutivo.  
9. c - Comprendere il significato delle operazioni 

all’interno di un contesto problematico.  

9.d -  Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici 

 

I dati coerenti e le relazioni che intercorrono 

tra essi per giungere alla soluzione.  

Le richieste esplicite e/o implicite.  

Strategie risolutive di problemi aritmetici e 

geometrici (compravendita, peso, 

percentuale, frazioni, sconto, interesse, 

perimetri, aree) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCUOLA SECONDARIA  PRIMO GRADO  CLASSE I 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMEN

TO 

CONTENUTI 

N. 3 – La competenza matematica e le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l'abilità di 

sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane, ponendo l'accento sugli aspetti del 

processo, dell'attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l'uso e l'applicazione di 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze 

comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività 

umana e la consapevolezza della responsabilità  di ciascun cittadino. 

N.5  Imparare ad imparare è collegata all'apprendimento, all'abilità di 

perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 

sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità 

e a alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità 

 

 

 N. 8 consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la 

consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un'ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 

e le arti visive. 

- L’alunno si 

muove con 

sicurezza nel 

calcolo in N, ne 

padroneggia le 

diverse 

rappresentazioni 

e stima la 

grandezza di un 

numero e il 

risultato di 

operazioni. 

- Riconosce e 

denomina le 

forme del piano e 

ne coglie le 

relazioni tra gli 

elementi. - 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati. - 

Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti 

diversi, spiega il 

procedimento 

seguito e 

confronta 

procedimenti 

diversi. 

- Produce 

argomentazioni 

Numeri 
2.   Eseguire 

operazioni in N ed 

applicare le relative 

proprietà 

 

 

3.   Eseguire 

espressioni 

aritmetiche in N  

4.   Individuare 

multipli e divisori 

di  un  numero e 

saper calcolare m. 

c. m. e M. C.  

5.   Eseguire 

operazioni  in Q ed 

applicare le relative 

proprietà 

 

6.   Eseguire 

espressioni 

aritmetiche in Q 

I numeri naturali e l’insieme N. La 

rappresentazione dei numeri 

naturali. Il nostro sistema di 

numerazione. La notazione 

polinomiale. I numeri decimali. 

La potenza e le sue proprietà.  

Espressioni con le potenze. 

Notazione esponenziale, scientifica e 

ordine di grandezza. Sistemi di 

numerazione non decimali. 

Come affrontare un problema. 

Problemi ed espressioni. Il metodo 

grafico 

Divisibilità divisori e multipli. La 

scomposizione in fattori primi. 

Il criterio generale di divisibilità. Il 

Massimo Comune Divisore: M.C.D. 

Il minimo comune multiplo: m. c. m. 

Problemi con il M. C. D. e il m. c. 

m. 

Unità frazionaria e frazioni. Frazioni 

proprie, improprie ed apparenti. 

Frazione complementare e numeri 

misti. Frazioni equivalenti. 

Riduzione di più frazioni al m. c. d. 

Confronto di frazioni. 

L’insieme Q
+
. Addizione e 

sottrazione in
 
Q

+
.  Moltiplicazione e 

divisione in Q
+
. La potenza in Q

+
. 

Espressioni con le frazioni. 



in base alle 

conoscenze 

teoriche 

acquisite. 

- Sostiene le 

proprie 

convinzioni e 

accetta di 

cambiare 

opinione 

riconoscendo le 

conseguenze 

logiche di una 

argomentazione 

corretta. 

 - Utilizza e 

interpreta il 

linguaggio 

matematico e ne 

coglie il rapporto 

con il linguaggio 

naturale. 

Nelle situazioni 

di incertezza si 

orienta con 

valutazione di 

probabilità - Ha 

rafforzato un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

attraverso 

esperienze 

significative e ha 

capito come gli 

strumenti 

matematici 

Spazio e figure 
1. 1.   Conoscere 

definizioni e 

proprietà degli enti 

geometrici 

fondamentali, degli 

angoli e delle 

principali figure 

piane 

 

2. Conoscere il 

sistema 

internazionale di 

misura,  utilizzare 

le principali unità 

di misura e passare 

da una unità di 

misura ad un’altra 

2. 3.   Risolvere 

problemi 

utilizzando diverse 

strategie 

Enti e assiomi fondamentali. 

Semiretta e segmento. Confronto e 

operazioni fra segmenti. Che cosa è 

un angolo. Confronto e operazioni 

fra angoli. Angoli complementari, 

supplementari ed esplementari. Rette 

parallele. - Rette perpendicolari. 

Asse, distanza e proiezioni 

ortogonali. Il Sistema Internazionale 

di Misura.  Lunghezza, superficie e 

volume. Massa, peso e capacità. - 

Operazioni e problemi con le 

misure. La misura delle ampiezze. -  

Operazioni con le misure angolari. 

La misura del tempo. - Dalla 

spezzata ai poligoni. Proprietà 

generali di un poligono. Congruenza 

e isoperimetria.  - Il triangolo.  -

Triangoli congruenti. Altezze e 

ortocentro.  - Bisettrici e incentro.  - 

Mediane e baricentro. Assi e 

circocentro. Particolari proprietà.- I 



appresi siano 

utili in molte 

situazioni per 

operare nella 

realtà. 

 

3. 4.  Interpretare, 

costruire e 

trasformare 

formule che 

contengono lettere 

 

 

Relazioni e 

funzioni 

1.   Saper operare 

con gli insiemi 

 

 

 

 

Dati e previsioni 
1.    Leggere, 

confrontare e 

rappresentare 

insiemi di dati, 

utilizzando grafici 

opportuni. 

poligoni con quattro lati. - I trapezi.  

I parallelogrammi.  Il deltoide. - 

Congruenza e isometrie.  La 

traslazione.  La rotazione.  La 

simmetria centrale e assiale. 

Composizione di isometrie.  

 

L’insieme e la sua rappresentazione. 

Il concetto di sottoinsieme. 

Intersezione e unione di insiemi. 

Insieme differenza e insieme 

complementare. 

 

 

 

L’indagine statistica. Rilevamento e 

trascrizione dati.  Elaborazione dati.  

Rappresentazione grafica dei dati. 

Eventi aleatori.  - La probabilità di 

un evento aleatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CLASSE II 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

N. 3 – La competenza matematica e le 

competenze di base in campo scientifico 

e tecnologico. La competenza matematica 

è l'abilità di sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane, 

ponendo l'accento sugli aspetti del 

processo, dell'attività e della conoscenza. 

Le competenze di base in campo scientifico 

e tecnologico riguardano la padronanza, 

l'uso e l'applicazione di conoscenze e 

metodologie che spiegano il mondo 

naturale. Tali competenze comportano la 

comprensione dei cambiamenti determinati 

dall'attività umana e la consapevolezza 

della responsabilità  di ciascun cittadino. 

N.5  Imparare ad imparare è collegata 

all'apprendimento, all'abilità di perseverare 

nell'apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento sia a livello 

individuale che in gruppo, a seconda delle 

proprie necessità e a alla consapevolezza 

relativa a metodi e opportunità 

N. 8 consapevolezza ed espressione 

culturali, che implicano la 

consapevolezza dell'importanza 

dell'espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso 

un'ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti 

dello spettacolo, la letteratura e le arti 

visive. 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo in 

N ed in Q, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima 

la grandezza di un 

numero e il risultato di 

operazioni. 

Riconosce e denomina le 

forme del piano e ne 

coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati. 

Riconosce e risolve 

problemi in  contesti 

diversi, spiega il 

procedimento seguito e 

confronta procedimenti 

diversi. 

Produce argomentazioni 

in base alle conoscenze 

teoriche acquisite. 

Sostiene le proprie 

convinzioni e accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le 

conseguenze logiche di 

una argomentazione 

corretta. 

 

 

Numeri 
1.    Eseguire espressioni in 

Q 

2.    Conoscere il concetto di 

radice quadrata e saper 

calcolare il suo algoritmo 

3.   Saper calcolare il 

rapporto tra numeri, 

esprimerlo sia nelle forma 

decimale sia frazionaria e 

saper operare con esso 

4.   Saper calcolare il 

termine incognito di una 

proporzione e la percentuale 

 

 

Spazio e figure 
1.    Conoscere  le parti della 

circonferenza e del cerchio 

2.   Saper calcolare l'area 

delle principali figure 

geometriche piane 

3.    Conoscere e saper 

applicare il teorema di 

Pitagora 

4.    Riconoscere figure 

piane simili utilizzando le 

principali trasformazioni 

geometriche  

5.    Risolvere problemi 

utilizzando 

       diverse strategie 

 

Numeri decimali limitati e illimitati. La frazione 

generatrice. Operazioni con i numeri decimali. 

La radice quadrata. Algoritmo della radice quadrata. 

La radice quadrata di un numero decimale. Uso 

delle tavole numeriche. I numeri reali assoluti.  

Il rapporto. Rapporto fra grandezze. Riduzione e 

ingrandimento in scala. Le proporzioni. Le proprietà 

delle proporzioni.  

Risolviamo una proporzione. Catena di rapporti. La 

percentuale. 

Grandezze variabili e funzioni. La proporzionalità 

diretta e inversa. I problemi del “tre semplice”. I 

problemi del “tre composto”. Problemi di 

ripartizione. 

 

Circonferenza, archi e corde. Cerchio, settori e 

segmenti circolari. Punti rette e circonferenze. 

Angoli al centro e alla circonferenza. 

Poligoni inscritti e circoscritti. Triangoli inscritti e 

circoscritti. Quadrilateri inscritti e circoscritti. Area 

di un poligono circoscritto. I poligoni regolari. 

Figure piane equivalenti. L’area del rettangolo e del 

quadrato. L’area del parallelogramma. L’area del 

triangolo. L’area del rombo. L’area del trapezio. 

L’area di un poligono qualsiasi. 

Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di 

Pitagora. 

La similitudine e le sue proprietà. Triangoli simili. 

Teoremi di Euclide 

Esercizi sui contenuti suddetti 

 Utilizza e interpreta il Relazioni e funzioni  



linguaggio matematico e 

ne coglie il rapporto con 

il linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di 

incertezza si orienta con 

valutazione di 

probabilità. Ha rafforzato 

un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica attraverso 

2.    Usare il piano 

cartesiano per rappresentare 

punti e segmenti 

 

Dati e previsioni 
2.     Leggere, confrontare e 

rappresentare insiemi di 

dati, utilizzando grafici 

opportuni. 

Il piano cartesiano ortogonale. Punto medio e 

distanza fra due punti. Poligoni nel piano cartesiano. 

 

 

Indagine statistica e variabile qualitativa. Indagine 

statistica e variabile quantitativa. 

Eventi aleatori e probabilità. La legge dei grandi 

numeri. Eventi incompatibili, compatibili e 

complementari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CLASSE III 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

N. 3 – La competenza matematica e le 

competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico. La competenza matematica è 

l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi 

in situazioni quotidiane, ponendo l'accento sugli 

aspetti del processo, dell'attività e della 

conoscenza. Le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico riguardano la 

padronanza, l'uso e l'applicazione di conoscenze 

e metodologie che spiegano il mondo naturale. 

Tali competenze comportano la comprensione 

dei cambiamenti determinati dall'attività umana 

e la consapevolezza della responsabilità  di 

ciascun cittadino. 

N.5  Imparare ad imparare è collegata 

all'apprendimento, all'abilità di perseverare 

nell'apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento sia a livello individuale che in 

gruppo, a seconda delle proprie necessità e a 

alla consapevolezza relativa a metodi e 

opportunità 
 

N. 8 consapevolezza ed espressione culturali, 

che implicano la consapevolezza 

dell'importanza dell'espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni attraverso 

un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo, 

ne padroneggia le 

diverse 

rappresentazioni e stima 

la grandezza di un 

numero e il risultato di 

operazioni. 

Riconosce e denomina 

le forme del piano e 

dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra 

gli elementi.  

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati 

per ricavarne misure di 

variabilità e prendere 

decisioni. 

Riconosce e risolve 

problemi in contesti 

diversi, valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza. Spiega il 

procedimento 

mantenendo il controllo 

sia sul processo 

risolutivo sia sui 

risultati.  

Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare 

da un problema 

Numeri 
1. Saper operare in R 

 

2. Interpretare , 

trasformare ed operare 

con formule che 

contengono lettere per 

esprimere relazioni e 

proprietà 

3. Saper risolvere 

equazioni di 1° grado 

 

Spazio e figure 
1. Saper operare con le 

figure piane 

2. Saper calcolare l'area 

ed il volume delle 

figure solide più 

comuni utilizzando 

diverse strategie 

 

 

 

 

L’insieme R. Gli insiemi Z e Q. Le operazioni 

fondamentali in Z e Q. Le espressioni in Z e Q. 

Numeri piccoli e ordine di grandezza. 

 

Le espressioni letterali. I monomi. Le operazioni 

con i monomi. I polinomi. Le operazioni con i 

polinomi. Potenza e prodotti notevoli. 

 

Identità ed equazioni. I principi di equivalenza. 

Risoluzione di una equazione di primo grado. 

Problemi ed equazioni. 

 

La lunghezza della circonferenza. La lunghezza di 

un arco di circonferenza. L’area del cerchio, del 

settore e del segmento circolare.  

Rette e piani nello spazio. Diedri e angoloidi. I 

solidi. Equivalenza di solidi.                                        

Poliedri regolari e loro superficie. I poliedri non 

regolari. Superficie laterale e totale e volume dei 

poliedri. Superficie laterale, totale e volume dei 

solidi di rotazione. Peso e peso specifico dei 

solidi.                   

                              

                                                                                                                     

 



specifico a una classe di 

problemi. 

riconoscendo le 

conseguenze logiche di 

una argomentazione 

corretta. 

 

Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite. 

Sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e contro esempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto 

con il linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza si 

orienta con valutazione di 

probabilità. Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare 

nella realtà. 

 

Relazioni e funzioni 
1.   Rappresentare figure geometriche 

piane, funzioni empiriche e matematiche 

sul piano cartesiano 

 

Dati e previsioni 
1.   Rappresentare insiemi di dati e 

costruire grafici, calcolare 

frequenza, moda, mediana e media 

aritmetica 

            2.   Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti    calcolare la relativa 

probabilità. 

   

 

L’insieme delle parti. Il prodotto cartesiano. La partizione di un insieme. 

Relazioni in un insieme. Il piano cartesiano ortogonale. Le funzioni y= ax e 

y=mx+p. Rette parallele e rette perpendicolari. La funzione y=a/x e y=ax
2 
                     

 

 

Indagini e dati statistici Frequenza cumulata e numeri indice.  

 

 

Eventi aleatori composti. La probabilità composta, classica,  

soggettiva 

 
 

 


