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COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 

 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; 

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

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

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE ABILITA’ MICROABILITÀ PER LA CLASSE PRIMA CONOSCENZE 

 

- Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, 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; 

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

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

Numeri 
 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali), quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 
fogli di calcolo e valutando quale strumento può 
essere più opportuno.  
 

- Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  

  
- Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 
 

- Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure 
ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante 
frazione. 

 
- Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più numeri.  
 
- Comprendere il significato e l'utilità del multiplo 

comune più piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in situazioni concrete.  

 
 

 
- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti in 

base dieci usando la notazione polinomiale e quella 
scientifica 
 

- Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, 
anche utilizzando le proprietà 

 
- Eseguire semplici calcoli mentali 
 
- Individuare frazioni come operatori 
 
- Utilizzare la potenza e l’operazione inversa, usando la 

notazione esponenziale, anche per semplificare calcoli 
e notazioni 

 
- Scomporre in fattori primi un numero intero  
 
- Determinare multipli e divisori di un numero intero e 

multipli e divisori comuni a più numeri 
 
- Eseguire semplici somme algebriche utilizzando i 

numeri relativi 
 
- Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati 
 
 

 
- Numeri naturali e decimali da ordinare, rappresentare 

sulla retta. 
 

- Operazioni da eseguire a mente o in colonna e 
espressioni con numeri naturali. 

 
- Regole pratiche per il calcolo rapido.  
 
- Problemi con le quattro operazioni.  
 
- Cenni al metodo grafico per la comprensione dei 

problemi.  
 
- Moltiplicazioni e divisioni con numeri decimali.  

 
- Espressioni con le quattro operazioni  
 
- La potenza come moltiplicazione ripetuta  
 
- Calcolo del valore della potenza  
 
- Scrittura dei grandi numeri con la notazione standard 

a esponenti positivi.  
 
- Proprietà delle potenze. 
 



- In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori 
primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini. 

 

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del significato 
e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.   

 

- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

 

- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza 
di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema.  

 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

 

- Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 
e le cifre significative. 

 

 
Spazio e figure 
 
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria).  

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano.  

- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). 

- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 
 
 
 

- Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi 
di esperienza diversi 

 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, utilizzando correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con accuratezza gli opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro). 

- Conoscere definizioni e individuare le proprietà delle 
principali figure piane (triangoli e quadrilateri) 

- Utilizzare le coordinate in situazioni pratiche 

- Calcolare il perimetro di figure piane 

- Risolvere problemi usando le proprietà geometriche 
delle figure anche ricorrendo a modelli materiali e a 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria dinamica, …) 

 
 
 
 
 
 
 

- Numeri primi e numeri composti. 
 
- Scomposizione dei numeri in fattori primi.  
 
- Divisori di un numero e divisori comuni a più numeri.  

 
- M.C.D. e m.c.m.  
 
- Rappresentazioni delle frazioni con diversi modelli.  

 
- Frazione complementare. 
 
- Confronto di frazioni. Frazioni equivalenti 
 
- Le quattro operazioni con le frazioni.  
 
- Potenze di frazioni.  
 
- Espressioni con le frazioni. 
  
- Problemi semplici con le frazioni, diretti e inversi 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
- Grandezze e misure  

- Enti geometrici fondamentali  

- Segmenti 

- Angoli  

- Rette nel piano  

- I poligoni 

- I triangoli  

- I quadrilateri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati e previsioni 

- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico. 

- In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative.  

 

 
- Individuare situazioni problematiche in ambiti di 

esperienza e di studio. 

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 
simbolici) la situazione problematica. 

- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli 
eventualmente se incompleti 

- Individuare dati sovrabbondanti o contraddittori  

- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da 
compiere in ragione del problema/risultato 
(operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 
grafici, formalizzazioni) concatenandole in modo 
efficace al fine di produrre la risoluzione 

- Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

- Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi 

- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

- Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 
 

- Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da 
altre fonti 

- Valutare l' attendibilità dei dati raccolti 

- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, 
utilizzando anche strumenti informatici 

- Interpretare tabelle e grafici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazioni grafiche 

 

 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE ABILITA’ MICROABILITÀ PER LA CLASSE SECONDA CONOSCENZE 

 

- Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico, 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; 

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

- Riconoscere e risolve problemi di vario genere, 

Numeri 
 

- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno.  

- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo.   

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

- Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 

- Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 

 
 

- Individuare frazioni come rapporto e come quoziente 
di numeri interi 

- Distinguere frazioni equivalenti; spiegare il significato 
dei numeri razionali 

- Distinguere e usare scritture diverse per lo stesso 
numero razionale (decimale, frazionaria, percentuale 
ove possibile) 

- Confrontare numeri razionali rappresentandoli sulla 
retta 

- Eseguire semplici calcoli con numeri razionali usando 
metodi e strumenti diversi (calcolo mentale, carta e 
matita, calcolatrici) 

 
- Frazioni e numeri decimali 

- Frazioni generatrici 

- La radice quadrata 

- Il rapporto  

- Le proporzioni  

- Percentuale 

 
 
 
 



individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 

- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 

- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

- Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 
come una moltiplicazione per un numero decimale. 

- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.  

- Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione.  

- Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. 

- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

- Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri.  

- Comprendere il significato e l'utilità del multiplo 
comune più piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in situazioni concrete.  

- In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori 
primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini. 

- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.  

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

 

 

 
Spazio e figure 
 
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 
diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

- Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al 
fine di comunicarle ad altri.  

- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 

- Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati 
- Estrarre radici ed effettuare la corrispondenza con il 

relativo elevamento a potenza (radice come 
operazione inversa dell’elevamento a potenza) 

- Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi 
di esperienza diversi 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, utilizzando correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza gli opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro) 

- Conoscere definizioni e individuare le proprietà delle 
principali figure piane (triangoli e quadrilateri) 

- Usare le coordinate in situazioni concrete 

- Calcolare il perimetro di figure piane 

- Risolvere problemi usando le proprietà geometriche 
delle figure anche ricorrendo a modelli materiali e a 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria dinamica, …) 

- Riconoscere figure congruenti e descrivere le 
isometrie necessarie per portarle a coincidere 

- Riprodurre in scala 

- Riconoscere figure simili 

- Calcolare perimetri e aree delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Le aree dei poligoni  

- Il teorema di Pitagora  

- Poligoni regolari  

- Trasformazioni isometriche 

- Il piano cartesiano  

- Trasformazioni non isometriche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



descrizione e codificazione fatta da altri. 

- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. 

- Determinare l’area di semplici figure scomponendole in 
figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più 
comuni formule.  

- Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve .  

- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure. 

 

 

Relazioni e funzioni 
 
- Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.  

- Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza 
di frazioni e viceversa.  

- 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, e  y=a/x,  e i loro grafici 
e collegarle al concetto di proporzionalità. 

 

 

 

 

 

 
 
Dati e previsioni 
 
- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 

foglio elettronico. In situazioni significative, 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. 

- Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.  

- Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, 

utilizzando anche strumenti informatici 

- Interpretare tabelle e grafici 

- Analizzare oggetti e fenomeni scegliendo le 
grandezze da misurare e gli opportuni strumenti 

- Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto 

- Dedurre dall’insieme dei dati una sintesi interpretativa 
(formule, relazioni, modelli, regolarità) 

- Individuare e applicare relazioni di proporzionalità 
diretta e inversa 

- Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti 

 

 

 

 

- Distinguere eventi certi, probabili, impossibili 

- Conoscere il significati dei principali indici statistici e 
saperli individuare e calcolare 

- Individuare situazioni problematiche in ambiti di 
esperienza e di studio 

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 
simbolici) la situazione problematica, alfine di creare 
un ambiente di lavoro favorevole per la risoluzione 
del problema 

- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli 
eventualmente se incompleti 

- Individuare in un problema dati sovrabbondanti o 
contraddittori 

- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da 
compiere in ragione del problema/risultato 

 
 
 
- Proporzionalità diretta e inversa 

- Applicazioni della proporzionalità: problemi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Rappresentazioni grafiche 

- Probabilità semplice 

- Indici statistici 



 (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 
grafici, formalizzazioni) concatenandole in modo 
efficace al fine di produrre la risoluzione 

-  Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

-  Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi 

- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

- Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 

 

 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE ABILITA’ MICROABILITÀ PER LA CLASSE TERZA 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 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere, individuando le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento seguito e 

utilizzando in modo consapevole i linguaggi 

specifici  

Numeri 
- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti 
(numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri 
decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando 
gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale strumento può essere più 
opportuno.  

- Dare stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.   

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

- Utilizzare scale graduate in contesti  significativi per le 
scienze e per la tecnica. 

- Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante 
frazione. 

- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni. 

- Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 

- Interpretare una variazione percentuale di una quantità 
data come una moltiplicazione per un numero 
decimale. 

- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del significato e 
le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.  

- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

 
- Individuare il significato logico – operativo di numeri 

appartenenti a diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse 
notazioni e saperle convertire da una all’altra. 

- Effettuare stime approssimate per il risultato di un’operazione, 
anche per controllare la plausibilità di un calcolo già fatto 

- Individuare il significato logico – operativo di rapporto e 
grandezza derivata, impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e percentuale con 
particolare attenzione a contesti reali 

- Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, 
formule e proprietà 

- Eseguire calcoli e risolvere problemi con equazioni di primo 
grado 

- Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e 
letterali, anche in relazione a problemi 

- Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 
situazione problematica ( calcolo mentale, carta e penna, 
calcolatrice, computer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gli insiemi Z, Q, I ed R. 

- Le operazioni nell’insieme R.  

- Estrazione di radice dei numeri relativi. 

- Il calcolo letterale: i monomi e i polinomi.  

- Le operazioni con i monomi e i polinomi.  

- I prodotti notevoli. 

- Espressioni letterali.  

- Identità ed equazione.  

- I principi di equivalenza delle equazioni e 
riduzione di un’equazione in forma normale. 

- Risoluzione e verifica di un’equazione di primo 
grado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Lunghezza della circonferenza. 

- Lunghezza di un arco di circonferenza. 

- Area del cerchio e delle sue parti: settore 



dell’elevamento al quadrato.  

- Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione.  

- Sapere che non si può trovare una frazione o un 
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri 
numeri interi. 

- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza 
di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.  

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

- Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 
e le cifre significative. 

 
 
 
 
 

 
 
Spazio e figure 
 
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria).  

- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano.  

- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

- Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche 
al fine di comunicarle ad altri.  

- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 

- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata. 

- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni 
in matematica e in situazioni concrete. 

- Determinare l’area di semplici figure scomponendole in 
figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le 
più comuni formule.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
- Conoscere ed usare le proprietà delle figure piane e solide 

- Usare le coordinate in situazioni concrete 

- Calcolare perimetri e aree e volumi delle principali figure piane 
e solide 

- Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la 
modellizzazione geometrica per risolvere problemi, anche in 
contesti concreti 

- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una 
rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare 
su un piano una figura solida 

- Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, 
anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, software di geometria dinamica, …) 

- Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, 
isometriche e non 

- Conoscere ed applicare il teorema di Pitagora 

 
 
 
 
 
 
 
 

circolare, segmento circolare, corona circolare. 

- Rette e piani nello spazio.  

- Posizioni reciproche di due rette, di due piani, di 
una retta e un piano nello spazio.  

- Angoli diedri, sezione normale di un diedro. 

- I solidi  

- Volume di un solido e unità di volume.  

- Peso specifico, peso e volume di un solido. 

- Solidi equivalenti. 

- I poliedri: superficie e volume. 

- Solidi di rotazione: superficie e volume. 

- Solidi composti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Quadranti e punti simmetrici.  

- Distanza tra due punti.  

- Punto medio di un segmento. 

- Rette passanti per l’origine.  

- Retta generica.  

- Rette parallele e rette perpendicolari. 

- Punti di intersezione di una retta con gli assi 
cartesiani. 

- Punti di intersezione tra due rette. 

- L’iperbole e la parabola. 

- Risoluzione di problemi mediante equazioni. 

 

 
 
 
 



- Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve.  

- Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo.  

- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa 

- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti. 

- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul piano.  

- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali.  

- Calcolare l’area e il volume delle figure solide più 
comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure. 

 

 

Relazioni e funzioni 
 
- Interpretare, costruire e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà.  

- Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  

- 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 
e i loro grafici e collegarle al concetto di 
proporzionalità. 

- Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di 
primo grado 

 
 
Dati e previsioni 
 
- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di 

un foglio elettronico. In situazioni significative, 
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. 
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti 

- Verificare l' attendibilità dei dati raccolti 

- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando 
anche strumenti informatici 

- Interpretare tabelle e grafici 

- Individuare ed applicare relazioni di proporzionalità diretta e 
inversa 

- Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi interpretativa (formula, 
relazione, modello, regolarità, ecc.) 

- Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un'idea personale 
e per assumere comportamenti corretti e responsabili 

 
 

 
 
 
 

- Interpretare in termini probabilistici i risultati relativi a prove 
multiple di eventi in contesti reali e virtuali (giochi, software) 

- Riconoscere eventi complementari, eventi incompatibili, 
eventi indipendenti 

- Prevedere in semplici contesti i possibili risultati di un 
esperimento e le loro probabilità 

- Usare ed interpretare misure di centralità e dispersione 

- Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Eventi probabili, certi, impossibili. 

- Probabilità di un evento casuale.  

- Probabilità totale: eventi compatibili e 
incompatibili. Probabilità composta: eventi 
dipendenti e indipendenti. 

- Statistica 



determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare 
la probabilità di qualche evento, scomponendolo in 
eventi elementari disgiunti.  

- Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti.  

 

- Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza 
e di studio 

- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la 
situazione problematica, alfine di creare un ambiente di 
lavoro favorevole per la risoluzione del problema 

- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli 
eventualmente se incompleti 

- Individuare in un problema dati sovrabbondanti o 
contraddittori 

- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da 
compiere in ragione del problema/risultato (operazioni 
aritmetiche, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, 
equazioni,…), concatenandole in modo efficace al fine di 
produrre la risoluzione 

- Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

- Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi 

- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo 

 

 

 

 

 

 


