
IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-2017

DIPARTIMENTO: MATEMATICA

(Scuola dell'Infanzia: LA CONOSCENZA DEL MONDO , Scuola Primaria e Secondaria: MATEMATICA)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nella lingua straniera
Competenza matematica 
Competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad Imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA DELL'INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

 raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando facili strumenti;

 ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi, e altre quantità;

 individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

TRAGUARDO ANNO ABILITÀ CONOSCENZE

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri
diversi, confrontare e valutare quantità; utilizzare simboli
per  registrarle;  eseguire  misurazioni  usando  facili
strumenti.

3  Riconoscere, raggruppare e confron-
tare oggetti in base ai tre colori prima-
ri o alla dimensione (piccolo – gran-
de).

 Abbinare oggetti ed immagini uguali.
 Riconoscere e utilizzare nella quanti-

tà: uno – tanti, tanto – poco.
 Osservare somiglianze e differenze 

tra oggetti /spazi su proposta 
dell’insegnante.

 Colori primari
 Termini descrittivi e di paragone
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4  Riconoscere, raggruppare e confron-
tare oggetti in base a colore, dimen-
sione e forma.

 Ordinare in base a diverse qualità 
(colore – dimensione – forma).

 Riconoscere e utilizzare correttamen-
te nella quantità: uno – nessuno.

 Individuare somiglianze e differenze 
tra oggetti/spazi.

 Proseguire una semplice sequenza 
ritmica.

 Utilizzare tabelle e grafici proposti.
 Osservare la procedura di una sem-

plice misurazione.

 Colori
 Forme
 Termini di paragone

5  Discriminare, rappresentare, raggrup-
pare, ordinare e confrontare oggetti in
base a colore – dimensione – forma e
quantità indicate.

 Riconoscere nelle quantità di più – di 
meno – uguale.

 Eseguire ritmi binari e ternari.
 Organizzare informazioni in semplici 

tabelle e grafici.
 Misurare spazi e oggetti utilizzando 

strumenti di misura non convenziona-
le.

 Utilizzare simboli per codificare.

 Forme
 Numeri e numerazione
 Serie e ritmi

Avere  familiarità  sia  con  le  strategie  del  contare  e
dell’operare con i  numeri  sia con quelle  necessarie  per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità.

3  Conoscere la sequenza verbale fino a
tre.

 Distinguere le dimensioni: lungo -cor-
to, alto - basso, pesante – leggero.

 Numeri
 Figure e oggetti
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4  Conoscere la sequenza numerica fino
a cinque e riconoscerne i relativi sim-
boli.

 Eseguire seriazioni in base a lunghez-
za , altezza e peso (leggero – pesan-
te).

 Numeri
 Seriazioni e ordinamento

5  Conoscere la sequenza numerica ver-
bale fini a dieci e riconoscerne i relati-
vi simboli.

 Riprodurre i simboli numerici fino a 
cinque.

 Numerare in modo cardinale(1 – 2 
…..) e ordinale (1° - 2*……).

 Associare quantità al numero corri-
spondente.

 Confrontare quantità utilizzando sti-
moli percettivi; orientato, verificare at-
traverso la conta lunghezza, peso, al-
tezza(la collana più lunga ha neces-
sariamente più elementi rispetto alla 
corta).

 Eseguire semplici giochi operando 
con le quantità (aggiungere, togliere).

 Numeri
 Numerazione
 Strumenti e tecniche di misura

Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio,
usando  termini  come  avanti/dietro,  sopra/sotto,
destra/sinistra,  ecc;  seguire  correttamente  un  percorso
sulla base di indicazioni verbali.

3  Collocarsi in relazione spaziale con 
oggetti e persone su consegne verbali

 Riconoscere le posizioni spaziali: so-
pra – sotto; dentro – fuori; vicino – 
lontano.

 Orientarsi con sicurezza nello spazio 
dell’aula e negli spazi più prossimi e 
noti della scuola.

 Collocare gli oggetti personali negli 
spazi corretti.

 Seguire un percorso su indicazione 
verbale.

 Spazi
 Oggetti
 Persone
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4  Riconoscere le posizioni spaziali: in 
alto – in basso; lungo – corto; davanti 
– dietro – in mezzo; avanti – indietro.

 Intuire la relazione spaziale: primo – 
ultimo.

 Orientarsi con sicurezza in tutti gli 
spazi scolastici e familiari.

 Collocare correttamente oggetti negli 
spazi pertinenti.

 Eseguire percorsi noti con sicurezza.

 Concetti spaziali e topologici

5  Riconoscere la direzionalità destra – 
sinistra associandole a simboli con-
cordati ( destra – dado; sinistra – 
sole).

 Utilizzare con proprietà i concetti to-
pologici: sopra – sotto; avanti – dietro;
vicino – lontano.

 Riconoscere e indicare la posizione 
spaziale: primo – ultimo.

 Orientarsi nello spazio con autonomia
eseguendo percorsi.

 Ricostruire verbalmente e grafica-
mente percorsi riferiti a spazi vicini e 
molto noti.

 Concetti spaziali e topologici
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati 

in tabelle e grafici
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 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.
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

NUCLEI
FONDANTI

ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE

NUMERI 1  Contare oggetti o eventi in senso 
progressivo e regressivo 

 Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
con la consapevolezza del valore 

 Contare sia in senso progressivo che 
regressivo

 Contare e collegare la sequenza nu-
merica

 I numeri naturali 

 Addizioni e sottrazioni con numeri
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che le cifre hanno a seconda della
loro posizione; confrontarli e 
ordinarli anche rappresentandoli 
sulla linea numerica 

 Eseguire semplici operazioni 
(mentali e scritte) con i numeri 
naturali

 Leggere e scrivere i numeri naturali in
cifre e in lettere

 Confrontare quantità

 Confrontare i numeri naturali

 Ordinare i numeri naturali

 Raggruppare quantità

 Operare con i numeri naturali:

     aggiungere, mettere insieme, 

     togliere, completare, 

     trovare la differenza 

 Eseguire calcoli mentali utilizzando 
strategie diverse

naturali

 Concetto di maggiore, minore, 
uguale e relativa simbologia

 Valore posizionale delle cifre

2  Contare oggetti o eventi in senso 
progressivo e regressivo 

 Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
con la consapevolezza del 
valore che le cifre hanno a 
secondo della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli sulla linea 
numerica.

 Eseguire semplici operazioni 
(mentali e scritte) con i numeri 
naturali

 Leggere e scrivere i numeri almeno en-
tro il 100

 Contare in senso progressivo e regres-
sivo con intervalli diversi

 Posizionare i numeri naturali sulla retta 
numerica

 Confrontare e ordinare i numeri natura-
li usando anche i simboli >  <  = 

 Operare raggruppamenti, rappresentar-
li e registrarne i risultati

 Eseguire calcoli mentali verbalizzando 
le strategie utilizzate

 Eseguire addizioni e sottrazioni  in co-
lonna e con il cambio 

 Costruire e memorizzare le tabelline ed

 Valore posizionale delle cifre, il si-
gnificato e l’uso dello zero

 Numeri ordinati sulla retta nume-
rica

 Coppie additive dei numeri da 0 
a10

 Numeri pari e dispari

 Proprietà dell’addizione e della 
sottrazione

 Moltiplicazione e divisione

 Tabelline
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osservarne la regolarità

 Eseguire semplici moltiplicazioni e divi-
sioni

 Calcolare in collegamento reciproco il 
doppio e la metà

3  Contare oggetti o eventi, con la
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre 

 Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
con la consapevolezza del 
valore che le cifre hanno a 
seconda della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta 

 Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali
e verbalizzare le procedure di 
calcolo

 Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10

 Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali

 Comprendere il concetto di 
frazione come suddivisione in 
parti uguali di oggetti e figure

 Leggere e scrivere , in cifre e in 
parola ,  i numeri

 Riconoscere , nella scrittura in base 10,
il valore posizionale delle cifre

 Confrontare ed ordinare i numeri natu-
rali

 Eseguire mentalmente semplici opera-
zioni con i numeri naturali

 Verbalizzare le procedure di calcolo uti-
lizzate mentalmente

 Utilizzare le tabelline 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltipli-
cazioni e divisioni tra numeri naturali 
con metodi , strumenti e tecniche di-
verse

 Moltiplicare e dividere per 10, 100, 
1000

 Riconoscere e rappresentare la frazione
come parte di un intero

 Numeri naturali entro e oltre il 
1000

 Scrittura posizionale dei numeri 
naturali 

 Le quattro operazioni tra numeri 
naturali

 Proprietà delle operazioni
 Frazione

4  Leggere e scrivere i numeri  Leggere e scrivere, in cifre e in parola,   Numeri naturali entro la classe 
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naturali e decimali, con la 
consapevolezza del valore che le
cifre hanno a seconda della loro 
posizione; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta

 Eseguire operazioni, con i 
numeri interi e/o razionali, 
conoscendo gli algoritmi sia 
scritti che mentali e 
verbalizzando le procedure di 
calcolo

 Stimare l’ordine di grandezza 
del risultato e controllare la 
correttezza del calcolo

 Comprendere il concetto di 
frazione come suddivisione in 
parti uguali di quantità e figure

 Operare confronti e 
trasformazioni di frazioni in 
numeri decimali e viceversa

i numeri naturali e i numeri decimali

 Riconoscere, nella scrittura in base 10, 
il valore posizionale delle cifre

 Riconoscere le differenze tra diversi si-
stemi di numerazione (es. additivo, po-
sizionale)

 Confrontare ed ordinare i numeri natu-
rali e decimali

 Rappresentare numeri naturali e deci-
mali sulla retta.

 Riconoscere scritture diverse (frazione 
decimale, numero decimale) dello stes-
so numero, dando particolare rilievo 
alla notazione con la virgola.

 Eseguire mentalmente semplici opera-
zioni con i numeri naturali

 Verbalizzare le procedure di calcolo uti-
lizzate mentalmente

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltipli-
cazioni e divisioni tra numeri naturali e 
decimali con metodi , strumenti e tecni-
che diverse

 Saper operare con le frazioni.

delle migliaia

 Numeri decimali 

 Scrittura posizionale dei numeri 
naturali e decimali

 Le quattro operazioni 

 Proprietà delle operazioni

 Frazione (unità frazionaria, frazio-
ne di un numero, confronto e or-
dinamento di frazioni)

 Multipli e divisori

5  Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali.

 Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 

 Leggere e scrivere numeri naturali e 
decimali con la consapevolezza del va-
lore posizionale delle cifre.

 Confrontare e ordinare numeri naturali 

 Scrittura posizionale dei numeri
naturali e decimali.

 I numeri ordinati sulla retta nu-
merica.
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l’opportunità di ricorrere al cal-
colo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle si-
tuazioni.

 Eseguire la divisione con resto 
fra numeri naturali; individuare 
multipli e divisori di un numero.

 Stimare il risultato di una opera-
zione.

 Operare con le frazioni e ricono-
scere frazioni equivalenti.

 Utilizzare numeri decimali, fra-
zioni e percentuali per descrive-
re situazioni quotidiane.

 Interpretare i numeri interi ne-
gativi in contesti concreti.

 Rappresentare i numeri cono-
sciuti sulla retta e utilizzare sca-
le graduate in contesti significa-
tivi per le scienze e per la tecni-
ca.

 Conoscere sistemi di notazione 
dei numeri che sono o sono stati
in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra

e numeri decimali.
 Riconoscere relazioni tra numeri natu-

rali (multipli, divisori).
 Operare con le frazioni, con i numeri 

decimali e con le percentuali per descri-
vere situazioni quotidiane .

 Passare dalle frazioni decimali alla loro 
scrittura come numeri decimali.

 Attraverso applicazioni in contesti cono-
sciuti, comprendere il significato dei nu-
meri interi (positivi, nulli, negativi).

 Utilizzare procedure e strategie di cal-
colo mentale, applicando le proprietà 
delle operazioni.

 Eseguire le 4 operazioni con numeri na-
turali e decimali con consapevolezza del
concetto e padronanza degli algoritmi.

 Fare previsioni sui risultati delle 
operazioni.

 Relazioni tra numeri.
 Frazioni, numeri decimali, per-

centuali.
 Numeri interi
 Proprietà delle operazioni.
 Operazioni tra numeri naturali e

operazioni tra numeri decimali.

 Altri sistemi di notazione dei 
numeri

SPAZIO E 
FIGURE

1  Localizzare oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto a se stessi, sia
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori) 

 Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno 

 Riconoscere e denominare figure

 Osservare le caratteristiche di forme 
solide 

 Utilizzare termini adeguati per collocare
oggetti in un ambiente con riferimento 
a sé, agli altri, ad oggetti (sopra/sotto, 
davanti/dietro,  destra/sinistra)

 Utilizzare tabella e reticolo cartesiano

 Eseguire un semplice percorso partendo
dalle descrizione verbale o dal disegno 

 Le caratteristiche di alcune for-
me solide (parallelepipedo, 
cono, cilindro, sfera)

 Lessico dell’orientamento

 Tabelle e reticoli

 Le forme geometriche piane 
(triangolo, cerchio, quadrato, 
rettangolo) 
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geometriche  e viceversa

 Riconoscere le forme geometriche piane

2  Localizzare oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto a se stessi, 
sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori) 

 Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno 

  Riconoscere e denominare figure
geometriche 

 Utilizzare i termini che indicano relazio-
ni spaziali

 Rappresentare percorsi liberi o su reti-
colo

 Localizzare oggetti su un piano carte-
siano, utilizzando le coordinate carte-
siane

 Classificare i vari tipi di linee

 Riconoscere regione interna/esterna e 
confine

 Riconoscere nell’ambiente figure geo-
metriche, saperle denominare ed evi-
denziare le principali caratteristiche

 Costruire e individuare oggetti e figure 
con simmetrie assiale

 Concetti spaziali

 Percorsi

 Piano cartesiano

 La linea

 Le principali figure piane (qua-
drato- triangolo – cerchio – 
rettangolo)

 I solidi ( cubo – sfera – pirami-
de – cono )

 Simmetrie

3  Percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze e
volumi a partire dal proprio 
corpo

 Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori)

 Eseguire un semplice percorso 

 Comunicare la posizione di oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati

 Eseguire un semplice percorso partendo
dalla descrizione verbale o dal disegno

 Descrivere un percorso effettuato e 
dare ad altri istruzioni per l’esecuzione 
di un percorso

 Riconoscere denominare e descrivere fi-
gure geometriche solide e piane utiliz-

 Indicatori spaziali

 Piano e coordinate cartesiano

 Le principali figure geometriche
del piano e dello spazio

 Le linee rette, semirette, seg-
menti
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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

 Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche
nello spazio, utilizzando 
strumenti appropriati

zando la terminologia appropriata

 Individuare linee parallele, incidenti

4  Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 
piane, identificando gli elementi 
costitutivi

 Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali 
utilizzando strumenti appropriati

 Conoscere, denominare e rappresentare
linee

 Conoscere, confrontare, rappresentare 
e misurare  angoli

 Riconoscere denominare e descrivere fi-
gure geometriche piane utilizzando la 
terminologia appropriata

 Riconoscere figure isoperimetriche, 
equiestese, congruenti

 Misurare e calcolare il perimetro di figu-
re piane

 Enti geometrici fondamentali

 Unità di misura di ampiezza 
angolare

 Proprietà delle principali figure 
geometriche piane

 Perimetro di figure piane

 

5  Descrivere, denominare e clas-
sificare figure geometriche, 
identificando elementi significa-
tivi e simmetrie, anche al fine 
di farle riprodurre da altri.

 Riprodurre una figura in base a 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 

 Riconoscere,denominare, descrivere fi-
gure · geometriche identificando ele-
menti significativi e simmetrie.

 Disegnare figure geometriche utilizzan-
do gli strumenti opportuni e costruirne i
modelli.

 Utilizzare il piano cartesiano per        lo-
calizzare punti.

 Linee ed angoli
 Le principali figure del piano e 

dello spazio.
 Sistemi di riferimento cartesia-

no.
 Trasformazioni geometriche.
 Ingrandimenti e riduzioni in 

scala.
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quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geome-
tria).

 Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.

 Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel pia-
no come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione.

 Riconoscere figure ruotate, tra-
slate e riflesse.

 Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e stru-
menti.

 Utilizzare e distinguere fra loro i
concetti di perpendicolarità, pa-
rallelismo, orizzontalità, verti-
calità.

 Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti).

 Determinare il perimetro di una
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti.

 Determinare l’area di rettangoli 
e triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule.

 Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali,
identificare punti di vista diversi
di uno stesso oggetto (dall’alto,
di fronte, ecc.).

 Riconoscere figure ruotate, riflesse e 
traslate .

 Misurare, classificare, confrontare e or-
dinare linee ed angoli

 Riprodurre in scala una figura assegna-
ta.

 Determinare il perimetro di una figura.
 Determinare l’area delle principali figure

geometriche.
 Rappresentare sul piano oggetti tridi-

mensionali 
 Scoprire punti di vista diversi di uno 

stesso oggetto

 Perimetro ed area delle princi-
pali figure piane

RELAZIONE,
DATI E 

1  Classificare figure e oggetti in 
base a una o più proprietà, 
usando rappresentazioni 

 Compiere confronti diretti di grandez-
ze

 Le grandezze misurabili degli og-
getti
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PREVISIONI opportune 

 Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati 

 Rappresentare relazioni e 
tabelle con diagrammi, schemi 
e tabelle 

    Misurare segmenti e collegare 
le pratiche di misura alle 
conoscenze sui numeri e sulle 
operazioni

 Confrontare oggetti rispetto ad un 
campione dato

 Raccogliere dati e informazioni e or-
ganizzarli in rappresentazioni

 Utilizzare attributi appropriati per 
compiere confronti

 Ricavare informazioni da un diagram-
ma relativo ad una classificazione

 Identificare la richiesta di un proble-
ma

 Rappresentare una situazione proble-
matica con modalità diverse e risol-
verla

 Classificazione oggetti diversi tra 
loro

 I quantificatori  (molti, pochi, 
ogni, ciascuno, tutti…) 

 Ritmi e sequenze

 Varie tipologie di  situazioni pro-
blematiche

2  Classificare numeri, figure e 
oggetti in base a una o più 
proprietà, usando 
rappresentazioni opportune 

 Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati 

 Rappresentare relazioni e 
tabelle con diagrammi, schemi 
e tabelle 

    Misurare segmenti e collegare 
le pratiche di misura alle 
conoscenze sui numeri e sulle 
operazioni

 Classificare oggetti e figure in base ad
uno o più attributi

 Utilizzare correttamente i connettivi 
NON, E per indicare l’insieme comple-
mentare e l’insieme intersezione

 Rappresentare percorsi procedurali 
attraverso diagrammi di flusso

 Realizzare semplici indagini statistiche
rappresentandone i risultati con isto-
grammi, ideogrammi…

 Riconoscere situazioni di incertezza 
usando le espressioni “è più probabile 
“è meno probabile”

 Operare con le monete correnti

 Effettuare confronti e misurazioni ap-
prossimative con oggetti e strumenti 

 I connettivi NON – E

 Diagramma di Eulero-Venn, di 
Carrol e ad albero

 I quantificatori: tutti, ogni, alcu-
ni, nessuno

 Diagramma di flusso

 Istogrammi, ideogrammi

 L’EURO

 Misure non convenzionali

   Situazioni problematiche
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elementari in contesti concreti

 Leggere e comprendere il testo di una
situazione problematica individuando-
ne gli elementi essenziali

 Individuare la modalità più adeguata 
(verbale, iconica, simbolica) per la so-
luzione di un problema

 Trovare  strategie personali per 
risolvere giochi matematici e problemi
che hanno modalità diverse di 
soluzione

3  Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini

 Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati

 Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle

 Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo,  ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie 
sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio,
ecc.)

 Effettuare valutazioni di 
probabilità di eventi

 Leggere e comprendere testi 

 Classificare , in base a una o più pro-
prietà , oggetti, figure, numeri 

 Realizzare adeguate rappresentazioni 
delle classificazioni effettuate 

 Raccogliere informazioni quantitative 
su realtà concrete

 Rappresentare relazioni e dati con dia-
grammi, schemi e tabelle

 Operare , in contesti concreti , con-
fronti tra grandezze

 Effettuare misure di grandezze ed 
esprimerle secondo unità di misura 
convenzionali e non

 Saper usare l’euro

 Riconoscere eventi veri o falsi riferiti a
situazioni concrete

 Riconoscere eventi certi, possibili ed 
impossibili 

 Rilevare in un contesto di esperienza i 

 Unità di misura arbitrarie e con-
venzionali

 Sistema di misura (lunghezza, ca-
pacità, peso, tempo)

 Sistema monetario europeo

 Diagrammi di Eulero-Venn , Car-
rol , ad albero

 Connettivi

 Diagrammi 

 Tabelle

 Varie tipologie di problemi
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che coinvolgono aspetti logici e
matematici.

 Risolvere facili problemi nei 
vari ambiti di contenuto 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo sia sui 
risultati.

possibili aspetti matematici

 Rappresentare in modi diversi (verba-
li, iconici, simbolici) la situazione pro-
blematica

   Individuare i dati e gli strumenti utili 
alla soluzione

4  Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 

 Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

 Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze utilizzando
sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali. 

 Classificare , in base a una o più pro-
prietà , oggetti, figure, numeri 

 Realizzare adeguate rappresentazioni 
delle classificazioni effettuate 

 Raccogliere informazioni quantitative 
su realtà concrete

 Rappresentare relazioni e dati con dia-
grammi, schemi e tabelle

 Riconoscere eventi veri o falsi riferiti a
situazioni concrete

 Riconoscere eventi certi, possibili ed 
impossibili 

 Operare , in contesti concreti , con-
fronti tra grandezze

 Effettuare misure di grandezze ed 
esprimerle secondo unità di misura 
convenzionali e non

 Saper usare l’euro

 Rilevare in un contesto di esperienza i 
possibili aspetti matematici

 Diagrammi di Eulero-Venn, Car-
rol , ad albero

 Connettivi

 Diagrammi 

 Tabelle, moda , media

 Unità di misura arbitrarie e con-
venzionali

 Sistema di misura (lunghezza, 
capacità, peso, tempo)

 Sistema monetario europeo

 Varie tipologie di problemi
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 Rappresentare in modi diversi (verba-
li, iconici, simbolici) la situazione pro-
blematica

   Individuare i dati e gli strumenti utili 
alla soluzione

5  Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, uti-
lizzare 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.

 Rappresentare problemi con ta-
belle e grafici che ne esprimono
la struttura.

 Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli
temporali, masse, pesi per ef-
fettuare misure e stime.

 Passare da un’unità di misura a
un’altra, limitatamente alle uni-
tà di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.

 In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e co-
minciare ad argomentare qual è
il più probabile, dando una pri-
ma quantificazione nei casi più 
semplici, oppure riconoscere se 
si tratta di eventi ugualmente 
probabili.

 Riconoscere e descrivere 

 Usare strumenti di tipo logico per in-
terpretare situazioni concrete

 Rappresentare relazioni e dati e utiliz-
zare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e pren-
dere decisioni.

 Conoscere le principali unità di misura 
per lunghezze, angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse/pesi e 
usarle per effettuare misure e stime.

 Passare da un’unità di misura a 
un’altra anche nel contesto del siste-
ma monetario.

 Elaborare dati con l’uso di indici stati-
stici per individuare la frequenza, la 
moda e la media

 In situazioni concrete, di una coppia di
eventi intuire qual è il più probabile 
oppure riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili.

 Relazioni e loro rappresentazio-
ni.

 Raccolta statistica di informa-
zioni.

 Principali unità internazionali di 
misura.

 Valutazione di probabilità in 
casi elementari.

 Regolarità in sequenze di nu-
meri e figure.
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regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure..
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, 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 seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi. 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante 

e di definizione).
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio 

naturale.
 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni 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.

NUCLEI
FONDANTI

ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE
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NUMERI 1 Strumenti della matematica
-Rappresentare informazioni con 
tabelle e grafici.

–Conoscere e rappresentare 
insiemi, sottoinsiemi e insiemi 
complementari.

–Operare con gli insiemi: 
intersezione e unione.

–Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta.

I numeri naturali e le 
operazioni

–Eseguire addizioni e 
moltiplicazioni tra numeri 
naturali, quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti o le 
calcolatrici.

– Dare stime approssimative al 
risultato di una operazione, 
anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già fatto.

–Eseguire sottrazioni e divisioni 
tra numeri naturali, quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti o le calcolatrici.

–Dare stime approssimative per il 
risultato di una operazione, 

Rappresentare e decifrare 
informazioni con tabelle e grafici.
Conoscere e rappresentare insiemi
e sottoinsiemi.
Operare con gli insiemi: 
intersezione e unione.
Rappresentare i numeri naturali 
sulla semiretta.

Scrivere e leggere i numeri 
naturali e i numeri decimali, 
saperli ordinare e rappresentare.
Saper riconoscere numeri pari e 
dispari e individuare con sicurezza
precedente e successivo di un 
numero naturale.
Addizionare, sottrarre, moltiplicare
e dividere numeri naturali e 
decimali.
Applicare le proprietà 
dell’addizione e della sottrazione, 
della moltiplicazione e della 
divisione.
Eseguire mentalmente semplici 
calcoli, utilizzando le proprietà per
semplificare le operazioni.

- Tabelle e grafi.
–Intuizione della nozione di 
insieme.

–Insiemi finiti, infiniti, vuoti.
–Rappresentazione di un insieme.
–I sottoinsiemi. 
–Elementi del linguaggio verbale 
simbolico e grafico.

–Operazioni con gli insiemi: 
unione e intersezione.

–Il sistema di numerazione 
decimale.

–Il sistema di numerazione 
romano.

–Operazioni di addizione e 
moltiplicazione con i numeri 
naturali e loro proprietà.

–Il ruolo dei numeri 0 e 1 nelle 
operazioni di addizione e 
moltiplicazione.

–Operazioni di sottrazione e 
divisione, come operazioni 
inverse.

–Proprietà di sottrazione e 
divisione.

–Il ruolo dei numeri 0 e 1 nelle 
operazioni di sottrazione e 
divisione.

–Espressioni con le quattro 
operazioni.

–Risoluzione di problemi con le 
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anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già fatto.

–Sistemare i numeri sulla retta 
numerica ampliando l’insieme N 
fino all’insieme Z.

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

– Descrivere con una espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema.

Potenze
- Utilizzare la notazione usuale per
le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del 
significato.

–Usare le proprietà delle potenze 
anche per semplificare calcoli e 
notazioni.

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

La divisibilità
–Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri.

–Comprendere il significato e 

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

Calcolare la potenza di un 
numero.
Applicare le proprietà delle 
potenze.
Usare le proprietà delle potenze 
per semplificare calcoli.
Usare le potenze per scrivere un 
numero in forma esponenziale, 
consapevoli del significato.
Risolvere espressioni in cui 
figurano potenze.

Calcolare i multipli e divisori di un 
numero.

quattro operazioni.

- Potenze di numeri naturali.
–Elevamento a potenza di numeri 
naturali.

–Proprietà delle potenze.
–Le potenze con 0 e 1.
–Lettura e scrittura di numeri 
naturali e decimali in base dieci 
usando la notazione polinomiale 
e quella scientifica.

–Concetto di divisibilità, di 
multiplo e sottomultiplo.

–I criteri di divisibilità.
–Concetto di numero primo.
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l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in 
diverse situazioni concrete.

– Scomporre numeri naturali in 
fattori primi e conoscere l’utilità di
tale scomposizione per diversi fini.

Porsi e risolvere problemi
–Esplorare e risolvere problemi.

Le frazioni
–Rappresentare le frazioni sulla 
retta.
– Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di 
vantaggi e svantaggi che le 
diverse rappresentazioni danno a 
seconda degli obiettivi.

Applicare i criteri di divisibilità.
Scomporre un numero in fattori 
primi.
Calcolare il Massimo Comune 
divisore e il minimo comune 
multiplo tra due o più numeri. 
Comprendere il significato e 
l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in 
diverse situazioni concrete.

Saper analizzare il testo di un 
problema, saper scegliere tappe e 
strategie risolutive e saper 
controllare il risultato di un 
problema.
Risolvere i problemi con le quattro
operazioni.

Operare con una frazione 
sull’intero.
Classificare le frazioni.
Definire un numero razionale.
Calcolare la frazione 
complementare di una frazione 
propria. 
Scrivere frazioni equivalenti e 
rappresentarle su una semiretta.
Semplificare una frazione.
Ridurre due o più frazioni al 
minimo comune denominatore.

–La scomposizione in fattori primi.
–Minimo comune multiplo.
–Massimo Comune Divisore

–Problemi e dati.
–Le diverse tappe per risolvere un
problema.

–Le diverse strategie per risolvere 
problemi.

–Problemi e soluzioni.

–Ampliamento del concetto di 
numero: le frazioni come numero
razionale.

–L’unità frazionaria.
–La frazione.
–I diversi tipi di frazione.
–Le frazioni equivalenti.
–Semplificazione di una frazione.
–Confronto tra frazioni.
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2  Le operazioni con le frazioni
- Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, potenze
e confronti tra frazioni.

Rappresentazione decimale dei
numeri razionali
–Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra numeri decimali, 
quando possibile a mente oppure
utilizzando algoritmi o 
calcolatrici.

–Rappresentare i numeri decimali 
sulla retta.

–Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale.

– Eseguire semplici espressioni 
con i numeri decimali e con i 
numeri periodici, trasformandoli in
frazioni.

Radici quadrate e numeri 

Eseguire le quattro operazioni con 
le frazioni.
Calcolare la potenza di una 
frazione.
Risolvere espressioni con le 
frazioni.
Risolvere espressioni in cui 
figurano potenze di frazioni.
Risolvere problemi con dati 
frazionari.

Riconoscere un numero decimale 
finito, periodico semplice e 
periodico misto.
Operare con i numeri decimali 
finiti e con i numeri decimali 
periodici.
Approssimare un numero decimale
per troncamento o 
arrotondamento.

–I numeri razionali.
–La frazione inversa.
–Operazioni con i numeri razionali.
–Semplici calcoli con i numeri 
razionali.

–Scrittura decimale dei numeri 
razionali.

–Operazioni con i numeri razionali 
in forma decimale.

–Confronto fra numeri razionali e 
rappresentazione sulla retta 
numerica.

–Trasformazione di numeri 
decimali in frazioni.

–Trasformazione di  frazioni in 
numeri decimali.

–Numeri decimali limitati e 
illimitati periodici.

–Passaggio da numeri periodici a 
frazioni.

–Semplici calcoli con numeri 
razionali usando metodi e 
strumenti diversi.

–La radice quadrata come 
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irrazionali
–Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.

–Dare stime della radice quadrata.
–Usare le tavole numeriche. 
–Rappresentare i numeri 
irrazionali sulla retta numerica.

– Eseguire semplici espressioni 
con le radici quadrate 
applicandone le proprietà.

Rapporti
–Descrivere rapporti e quozienti 
mediante frazioni.

Proporzioni
–Conoscere le proporzioni e le loro
proprietà.

– Determinare il termine incognito
in una proporzione.

Calcolare la radice quadrata esatta
e approssimata di un numero 
naturale e decimale.
Riconoscere un quadrato perfetto 
ed estrarre la radice quadrata.
Applicare le proprietà delle radici 
quadrate.
Usare le tavole numeriche.
Definire un numero irrazionale.
Calcolare la radice cubica di un 
numero naturale utilizzando le 
tavole numeriche.

Determinare il rapporto tra 
numeri, tra grandezze omogenee 
e non omogenee.
Ridurre o ingrandire un disegno.

Individuare e scrivere una 
proporzione.
Applicare le proprietà delle 
proporzioni.
Calcolare il termine incognito di 
una proporzione.
Riconoscere una proporzione 
continua e risolverla.
Leggere, scrivere e calcolare 
percentuali

operazione inversa 
dell’elevamento a potenza.

–Radici quadrate e numeri 
irrazionali.

–Radici quadrate e quadrati 
perfetti.

–Proprietà delle radici quadrate.
–Uso delle tavole numeriche.
–Retta numerica e numeri 
irrazionali.

–Rapporti tra numeri.
–Rapporti tra grandezze 
omogenee.

–Rapporti tra grandezze non 
omogenee.

–Rapporti inversi.
–Ridurre o ingrandire in scala.

–Le proporzioni.
–La proprietà fondamentale delle 
proporzioni.

–Calcolo del termine incognito in 
una proporzione.

– Le proporzioni continue.

3  I numeri relativi
-Conoscere l’insieme R dei numeri Definire un numero relativo. - Valore assoluto e opposto di un 
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reali.
– Saper rappresentare, ordinare e 
confrontare numeri reali.
– Eseguire operazioni, elevamento
a potenza, estrazione di radice ed 
espressioni con i numeri relativi.

Elementi di calcolo algebrico
–Calcolare un’espressione letterale
sostituendo numeri alle lettere.

–Conoscere monomi e polinomi e 
operare con essi.

Riconoscere due numeri relativi 
concordi, discordi, opposti.
Rappresentare i numeri relativi 
sulla retta orientata.
Confrontare due numeri relativi.
Riconoscere l’insieme dei numeri 
reali relativi.

Eseguire le quattro operazioni con 
i numeri relativi.
Calcolare la potenza di un numero
relativo.
Estrarre la radice quadrata di un 
numero relativo.
risolvere espressioni con i numeri 
relativi.

Calcolare il valore di 
un’espressione letterale per 
determinati valori assegnati alle 
lettere.
Operare con i monomi e con i 
polinomi.
Semplificare le espressioni 
letterali.

numero reale.
–Confronto tra numeri reali.
–Gli insiemi numerici e le 
proprietà delle operazioni: vari 
insiemi numerici con le loro 
proprietà e operazioni in essi.

–Scrittura formale delle proprietà 
delle operazioni e uso delle 
lettere come generalizzazione dei
numeri in casi semplici.

- Le espressioni letterali.
–I monomi.
–Operazioni con i monomi.
–I polinomi.
–Operazioni con i polinomi.
–Prodotti notevoli
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SPAZIO E 
FIGURE

1 La misura
- Conoscere le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
superficie per effettuare misure e 
stime.

Gli elementi fondamentali 
della geometria

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

–Conoscere definizioni e proprietà 
significative degli enti 
fondamentali della geometria.

– Risolvere semplici problemi con 
segmenti e angoli.

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

–Conoscere definizioni e proprietà 
significative degli enti 
fondamentali della geometria.

Conoscere le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
superfici, per effettuare misure e 
stime.

Individuare e rappresentare gli 
enti geometrici fondamentali.
Applicare gli assiomi relativi agli 
enti geometrici fondamentali.
Disegnare e misurare la lunghezza
di un segmento.

Individuare e rappresentare rette 
incidenti, rette perpendicolari e 
rette parallele.
Disegnare la distanza di un punto 
da una retta e tra due rette 
parallele.
Individuare gli angoli formati da 
due rette parallele tagliate da una 
trasversale.

–Le grandezze geometriche.
–Unità di misura nel Sistema 
Internazionale.

–misurazioni dirette e indirette.
– La significatività delle cifre di 
una data misura.

–Punti, rette, semirette.
–I segmenti.
–I piani.
–Gli angoli e la loro misura.

–Rette perpendicolari.
–Rette parallele.
–Assi, distanze e proiezioni.
–Rette parallele tagliate da una 
trasversale.

–I poligoni.
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I poligoni
–Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di 
geometria).

–Conoscere definizioni e proprietà 
significative delle principali figure
piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari).

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

–Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base ad una 
descrizione e codificazione fatta 
da altri.

Riconoscere gli elementi e le 
proprietà di un poligono.
Calcolare il perimetro di un 
poligono.
Determinare la somma degli 
angoli interni ed esterni di un 
poligono.

–Proprietà e caratteristiche dei 
poligoni.

2 I poligoni
–Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di 
geometria).

–Conoscere definizioni e proprietà 
significative delle principali figure
piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari).

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

Riconoscere e disegnare i vari tipi 
di triangolo.
Distinguere gli elementi 
fondamentali e le relazioni di un 
triangolo.
Classificare i triangoli rispetto ai 
lati e agli angoli.
Individuare e disegnare le altezze,
le mediane, le bisettrici e gli assi 
di un triangolo.
Distinguere gli elementi principali 
di un quadrilatero.
Riconoscere e disegnare trapezi, 

–Proprietà e caratteristiche dei 
triangoli.

–Proprietà e caratteristiche dei 
quadrilateri.

–Classificazione delle figure piane.
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–Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base ad una 
descrizione e codificazione fatta 
da altri.

Le aree
–Calcolare l’area di semplici figure
scomponendole in figure 
elementari.

–Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle 
figure.

Le isometrie
–Riconoscere congruenze dirette e
inverse.

–Riconoscere e costruire 
simmetrie assiali e centrali, 
traslazioni e rotazioni.

–Riconoscere figure uguali e 
descrivere le isometrie 
necessarie per portarle a 
coincidere.

– Costruire figure isometriche con 
proprietà assegnate.

Il Teorema di Pitagora
–Conoscere il Teorema di 

parallelogrammi, rettangoli, rombi
e quadrati.
Individuare le caratteristiche e le 
proprietà di un quadrilatero

Individuare figure piane 
equivalenti e applicare il principio 
di equiscomponibilità.
Riconoscere figure equivalenti e 
isoperimetriche.
Calcolare l’area dei poligoni.
Calcolare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure 
elementari.
Stimare per eccesso e per difetto 
l’area di una figura determinata da
linee curve.

Classificare le isometrie e 
riconoscerne le proprietà.
Costruire la corrispondente di una 
figura in una trasformazione 
isometrica.

Enunciare il Teorema di Pitagora.
Applicare il Teorema di Pitagora 

–Equiscomponibilità di semplici 
figure poligonali.

–Calcolo di aree di figure piane.
–   Problemi con proprietà 
geometriche delle figure.

–Nozione di trasformazione 
geometrica.

–Le isometrie.
–Simmetria.
–Traslazione.
–Rotazione.

–Il Teorema di Pitagora.
–Applicazioni del Teorema di 
Pitagora alle figure piane.
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Pitagora.
–Conoscere una dimostrazione del
teorema di Pitagora.

– Applicare il teorema di Pitagora 
a figure piane e in situazioni 
concrete.

Le similitudini
–Riconoscere figure piane simili in 
vari contesti.

–Riprodurre in scala una figura 
assegnata.

–Risolvere problemi su figure 
simili.

alle principali figure geometriche.

Riconoscere e disegnare figure 
simili.
Applicare i criteri di similitudine.

–Problemi con il teorema di 
Pitagora 

–Similitudini, rapporto fra 
grandezze.

–Figure simili in vari contesti.
–Costruzione di figure simili dato il
rapporto di similitudine.

3 Circonferenza e cerchio
- Conoscere circonferenza, cerchio
e loro elementi.

–Conoscere angoli al centro e alla 
circonferenza.

– Sapere quando i poligoni sono 
inscrivibili o circoscrivibili.

Lunghezza della circonferenza 
e area del cerchio
-Conoscere le formule per trovare 
l’area del cerchio e la lunghezza 

Distinguere e rappresentare 
circonferenze e cerchi.
Riconoscere le principali parti della
circonferenza e del cerchio e le 
loro proprietà.
Riconoscere e disegnare le 
posizioni di una retta e una 
circonferenza e di due 
circonferenze.
Individuare e disegnare poligoni 
inscritti e circoscritti ad una 
circonferenza.

Calcolare la lunghezza di una 
circonferenza e delle sue parti.
Calcolare l’area del cerchio e delle 

-Circonferenza e cerchio.
–Elementi della circonferenza e 
del cerchio.

–Circonferenza, punti e rette.
–Angoli al centro e angoli alla 
circonferenza.

–Poligoni inscritti e circoscritti a 
una circonferenza.

–Poligoni regolari

-Cerchio e circonferenza.
–Significato diπ.
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della circonferenza, conoscendo il
raggio.

– Risolvere problemi relativi alla 
circonferenza e al cerchio e alle 
loro parti.

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

– Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali.

I poliedri
- Saper visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da una 
rappresentazione bidimensionale 
e viceversa.

–Conoscere i poliedri e i poliedri 
regolari.

–Conoscere i prismi e le piramidi.
–Saper disegnare correttamente, 
utilizzando strumenti, i poliedri.

– Calcolare area della superficie e 
volume di prismi e piramidi.

Altri solidi geometrici
- Saper costruire solidi di 
rotazione a partire da figure 
piane.

–Calcolare area della superficie e 

sue parti.
Risolvere problemi relativi alla 
circonferenza e al cerchio.

Individuare le posizioni reciproche 
di rette e piani nello spazio. 
Disegnare le posizioni reciproche 
che possono assumere due rette, 
due piani, una retta e un piano.    
Riconoscere angoli diedri e 
angoloidi.

Distinguere un poliedro da un 
solido a superficie curva.            
Misurare la superficie totale, il 
volume, la capacità e il peso di un 
solido.                         
Determinare il peso specifico di 
una sostanza.                         
Determinare l’area laterale e 
l’area totale dei seguenti poliedri: 
prisma, parallelepipedo, cubo, 
piramide.

Determinare le aree e i volumi dei 
solidi di rotazione.                    
Risolvere i problemi relativi ai 
solidi di rotazione.

– area del settore circolare, della 
corona circolare e lunghezza 
dell’arco di circonferenza.

-Gli elementi della geometria in 
tre dimensioni: piani, fasci di 
piani, diedri, angoloidi, 
perpendicolarità e parallelismo.

-Caratteristiche e proprietà dei 
poliedri e dei poliedri regolari.
–Prisma, parallelepipedo e cubo.
–Piramide.
–Area della superficie dei poliedri.
–Volume dei poliedri.
–Risoluzione di problemi usando 
proprietà geometriche delle figure,
ricorrendo a modelli materiali e a 
semplici deduzioni e a opportuni 
strumenti di rappresentazione.

-I solidi di rotazione: cilindro e 
cono.

–Risoluzione di problemi usando 
proprietà geometriche delle 
figure, ricorrendo a modelli 
materiali e a semplici deduzioni e
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volume di cilindro, cono e altri 
solidi di rotazione composti.

a opportuni strumenti di 
rappresentazione.

RELAZIONI 
E FUNZIONI

1 Le rappresentazioni grafiche
Saper leggere, scegliere e 
tracciare:

–ideogrammi;
–istogrammi;
–diagrammi a settori circolari; 
–il diagramma cartesiano.

Raccogliere e organizzare i dati in 
tabelle.
Rappresentare un insieme di dati 
mediante istogrammi e 
aerogrammi.
Leggere ed interpretare tabelle e 
grafici.

–Rappresentazione di dati per 
mezzo di grafici.

– Introduzione al concetto di 
sistema di riferimento: le 
coordinate cartesiane, il piano 
cartesiano.

2 Funzioni e proporzionalità
–Esprimere la relazione di 
proporzionalità con una 
uguaglianza di frazioni e 
viceversa.

–Usare il piano cartesiano per 
rappresentare le situazioni di 
proporzionalità diretta e inversa.

– Calcolare le percentuali.

Distinguere tra grandezze costanti
e grandezze variabili.
Riconoscere una funzione.
Stabilire la differenza tra funzioni 
matematiche e funzioni empiriche.
Riconoscere le caratteristiche delle
grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali e 
rappresentarle graficamente.
Risolvere problemi basati sul 
concetto di proporzionalità.

–Grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali.

–Problemi sulla proporzionalità 
diretta e inversa.

–Le percentuali

3 Elementi di calcolo algebrico
-Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere
in forma generale relazioni e 
proprietà.

–Risolvere equazioni di primo 
grado a un’incognita.

– Esplorare e risolvere problemi 

Distinguere un’identità da 
un’equazione.                          
Applicare i due principi di 
equivalenza delle equazioni.         
Risolvere un’equazione di primo 
grado a un’incognita.      
Riconoscere le equazioni 
determinate, indeterminate, 

-Identità ed equazioni.
–Equazioni di primo grado.
–Equazioni equivalenti.
– Discussione e verifica.
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utilizzando equazioni di primo 
grado.

Geometria analitica
Calcolare le coordinate del punto 
medio di un segmento 
rappresentato.

–Calcolare la lunghezza di 
segmenti rappresentati nel piano
cartesiano.

–Rappresentare e studiare nel 
piano cartesiano una figura 
piana.

– Conoscere l’equazione e la 
rappresentazione di retta.

impossibili.                                  
Discutere e verificare la soluzione 
di un’equazione.                        
Esplorare e risolvere problemi 
mediante equazioni di primo grado
a un’incognita.

Individuare la posizione dei punti 
nei quadranti di un piano 
cartesiano.
Calcolare la distanza tra due punti
e il punto medio di un segmento.
Tracciare i diagrammi di rette 
passanti e non passanti per 
l’origine degli assi.
Riconoscere e scrivere le 
equazioni delle rette parallele e 
delle rette perpendicolari e 
rappresentarle su un piano 
cartesiano.

- Concetti, principi e procedimenti 
inerenti al piano cartesiano.

–Distanza tra due punti sulla 
retta.

–Punto medio di un segmento nel 
piano cartesiano.

–Distanza tra due punti nel piano 
cartesiano
–Rette passanti e non passanti per
l’origine.

–Rette parallele agli assi, rette 
parallele e rette perpendicolari.

–Funzioni del tipo y = ax; e la loro
rappresentazione grafica.
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DATI, 
PREVISION
I 

1 /
2 /
3 Cenni di statistica

–Rappresentare insiemi di dati.
– In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e 
delle frequenze relative e le 
nozioni di media aritmetica, moda 
e mediana.

Calcolo delle probabilità
In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari.

–Discutere i modi per assegnare 
agli eventi una probabilità.

–Calcolare la probabilità di 
qualche evento, decomponendolo
in eventi elementari disgiunti.

– Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti.

Raccogliere dati statistici e 
costruire una tabella di dati.
Rappresentare graficamente i dati 
di un’indagine statistica.
Confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando i 
concetti di media aritmetica e 
mediana.
Ricavare informazioni da raccolte
di dati e grafici di varie fonti.

Riconoscere un evento probabile, 
certo, impossibile.

Calcolare la probabilità 
matematica di un evento 
casuale.

Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili e 
indipendenti.

Calcolare la probabilità totale di 
più eventi.

Applicare il concetto di frequenza 
relativa di un evento casuale alla
legge dei grandi numeri.

In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari,
discutere i modi per assegnare 
ad essi una probabilità, calcolare 

-Fasi di un’indagine statistica.
–Tabelle e grafici statistici: valori 
medi; concetto di popolazione e 
di campione.

–Frequenze relative e percentuali.
–La moda, la mediana, la media 
aritmetica.

La  probabilità;
 - diverse misure di probabilità.
– Lotto e lotterie.
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la probabilità di qualche evento.


