
Scuola Secondaria  I° grado 

Disciplina: Matematica 

 
INDICAZIONI NAZIONALI: 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
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. 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
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. 
– 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. 
– 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 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.  
– 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, y=ax
2
, y=2

n
 e i loro grafici e collegare le prime due 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 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. 

 

 
  



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
classe 1^ 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 

Numeri, Relazioni e Dati 
 

 

Numeri, operazioni e problemi 

Competenze Conoscenze 

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 (traguardo scuola primaria). 
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 
(traguardo scuola primaria). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici (traguardo 
scuola primaria). 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  ordina correttamente i numeri naturali e i 

numeri decimali, anche utilizzando la 
semiretta dei numeri 

–  sa approssimare i numeri a un ordine di 
grandezza indicato 

–  esegue semplici operazioni a mente e 
conosce gli algoritmi delle quattro 
operazioni 

–  esegue espressioni con numeri naturali 
rispettando le precedenze di calcolo 
– è in grado di comprendere e risolvere 

problemi con le quattro operazioni, 

anche aiutandosi con disegni, tabelle o 
schemi. 

-Numeri naturali e decimali da ordinare, 
rappresentare sulla retta e approssimare. 
-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. 

 

 
 
 

Numeri decimali nei problemi di tutti i giorni 
 
Competenze Conoscenze 

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 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.  

 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  esegue moltiplicazioni e divisioni per 10, 

100, 1000… 
–  esegue moltiplicazioni e divisioni con i 

numeri decimali, a mente e in colonna  
–  sa calcolare quanto spende, conoscendo 

il prezzo unitario di un prodotto e la 
quantità 

–  sa calcolare il prezzo unitario di un 
prodotto, a partire dal costo di una certa 
quantità di quel prodotto. 

 

–  Problemi ispirati alla vita reale sul calcolo 
del prezzo e del prezzo unitario.  

–  Moltiplicazioni e  divisioni con numeri 
decimali. 

–  Espressioni con i numeri decimali. 

 
 
 
Le potenze 



Competenze Conoscenze 

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.  

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  sa trasformare una potenza in una 

moltiplicazione e viceversa 
–  sa calcolare, anche con la calcolatrice, il 

valore di una potenza con esponente 
intero positivo, quando la base è un 
numero naturale o decimale 

–  usa la notazione standard per i grandi 
numeri 

–  sa applicare le proprietà delle potenze sia 
con basi numeriche sia letterali  

–  sa calcolare il valore delle potenze con 

esponente 0. 

–  La potenza come moltiplicazione 
ripetuta, con basi sia numeriche sia 
letterali. 

–  Calcolo del valore della potenza con basi 
naturali e decimali. 

–  Scrittura dei grandi numeri con la 
notazione standard a esponenti positivi. 

–  Proprietà delle potenze: uso e significato 

–  Esponente 0 

 
La divisibilità 
 
Competenze Conoscenze 

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.  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  conosce i criteri di divisibilità per 2, 3, 4, 

5, 9 e 10 
–  conosce la differenza tra numeri primi e 

numeri composti e sa scomporre un 
numero in fattori primi 

–  sa cercare multipli e divisori comuni a due 
o più numeri 

–  conosce il concetto di m.c.m. e M.C.D. 

–  Riconoscere numeri primi e numeri 
composti, scomposizione dei numeri in 
fattori primi. 

–  Ricerca dei divisori di un numero e dei 
divisori comuni a più numeri. 

– Ricerca del m.c.m. e del M.C.D. 

 
 
Le frazioni 

Competenze Conoscenze 

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 risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza.  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  usa dei modelli per rappresentare la 

quantità espressa da una frazione 
–  sa individuare la frazione complementare 
–  riconosce frazioni proprie e improprie e 

sa trasformare le frazioni improprie in 
numeri misti e viceversa 

–  calcola la frazione di un numero e 
viceversa usando il valore della frazione 
unitaria 

–  espande e riduce correttamente le 
frazioni per ottenerne altre equivalenti, 
anche allo scopo di ordinare le frazioni. 

–  esegue le quattro operazioni con le 
frazioni 

–  calcola la potenza di una frazione 
–  risolve problemi con le frazioni. 

Rappresentazioni delle frazioni con diversi 
modelli. 

–  Calcolo della frazione complementare. 
–  Confronto di frazioni. 
–  Trasformare frazioni improprie in numeri 

misti e viceversa. 

–  Espandere e ridurre una frazione per 
ottenerne una equivalente, anche per fare 

confronti tra frazioni. 

–  Le quattro operazioni con le frazioni. 
–  Potenze di frazioni. 
–  Espressioni con le frazioni. 

– Problemi semplici con le frazioni. 

 
 
 
 
Percentuali, statistica e grafici 
 
Competenze Conoscenze 



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.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Abilità Contenuti imprescindibili 
L’alunno  
–  trasforma una percentuale in una 

frazione 
–  trasforma le percentuali in numeri 

decimali e viceversa 
–  calcola la percentuale di un numero e 

viceversa 
–  trasforma un rapporto in percentuale 
–  legge grafici diversi (diagrammi a barre, 

ideogrammi, areogrammi, diagrammi 
cartesiani) 

–  rappresenta i dati statistici con diversi 
tipi di grafici (diagrammi a barre, 

ideogrammi, areogrammi). 

–  Frazioni e percentuali. 
–  Percentuali e numeri decimali. 
–  Problemi con dati statistici. 
–  Calcolare la percentuale di un numero e 

viceversa. 
–  La percentuale come rapporto. 

–  Rappresentazioni di dati statistici con i 
grafici: diagrammi a barre, ideogrammi, 

areogrammi 

 
 
Leggi matematiche e diagrammi cartesiani 
 

Competenze Conoscenze 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi.  
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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno 
–  riconosce semplici leggi matematiche 

che legano due grandezze e scrive la loro 
relazione in modo algebrico 

–  calcola il valore di un polinomio semplice 
conoscendo il valore della variabile (solo 
valori positivi) 

–  rappresenta su un piano cartesiano la 
relazione tra due grandezze, quando le 
grandezze sono legate da una funzione 
lineare semplice (solo valori positivi). 

 

–  Semplici leggi matematiche legate a 
situazioni concrete, configurazioni 
geometriche. 

–  Uso di una formula per calcolare un 
valore. 

–  Rappresentazione su grafico cartesiano 
della relazione tra due grandezze. 

–  Problemi di proporzionalità diretta e loro 
rappresentazione sul grafico. 

–  Rappresentazione sul grafico di 

alcune funzioni lineari legate al quotidiano. 

 
  



Spazio e figure 
 
 

Le unità di misura 

Competenze Conoscenze 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...) 
(traguardo scuola primaria). 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  è in grado di effettuare misure di 

lunghezza, massa, capacità e tempo, 
usando gli strumenti opportuni 

–  esegue equivalenze tra unità di misura di 
lunghezza, massa, capacità e tempo 

–  effettua divisioni per contare quante 
volte una unità di misura è contenuta in 
una quantità da misurare 

–  calcola la velocità media conoscendo 

distanza e tempo impiegato. 

–  Equivalenze con unità di misura di 
lunghezza, massa, capacità, tempo. 

–  Problemi sulle misure (soprattutto 
contenenza: divisione per misurare). 

–  Esercizi sul calcolo di velocità, tempo 
impiegato o distanza percorsa. 

 

 

La geometria piana sul piano cartesiano 
 Competenze Conoscenze 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...) 
(traguardo scuola primaria).  
Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  riconosce e sa descrivere le 

caratteristiche essenziali degli elementi 
della geometria piana: punti, rette, 
semirette, segmenti, circonferenze e 
archi 

–  classifica i poligoni in base alle loro 
caratteristiche 

–  disegna rette perpendicolari e rette 
parallele, circonferenze e archi usando gli 
strumenti geometrici 

–  usa il compasso e la squadretta per 
disegnare distanze da punti e tra punti e 
rette 

–  posiziona punti sul piano cartesiano. 

–  Primi elementi di geometria piana: punti, 
rette, semirette, segmenti, archi, 
classificazione dei poligoni.  

–  Uso degli strumenti geometrici: 
disegnare rette parallele e 
perpendicolari, archi e circonferenze. 

–  Rappresentazione di punti, segmenti, 

rette, poligoni, circonferenze sul piano 

cartesiano. 

 
 

 
Angoli 
 Competenze Conoscenze 

Angoli 
Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.  
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza.  

 

Abilità Contenuti imprescindibili 
L’alunno  
–  stima l’ampiezza degli angoli e li classifica 

a occhio in acuti e ottusi 
–  misura e disegna angoli con il goniometro 
–  calcola l’ampiezza di angoli usando gli 

angoli adiacenti e gli angoli di 
completamento 

–  riconosce angoli corrispondenti nelle 
rette tagliate da una trasversale, anche 
per stabilire il parallelismo. 

–  sa usare il compasso per disegnare la 
bisettrice di un angolo 

–  conosce la suddivisione del grado in 

primi e secondi. 

–  Classificazione degli angoli. 
–  Misurare, stimare e disegnare angoli con 

il goniometro. 
–  Calcolare l’ampiezza di angoli usando gli 

angoli adiacenti e gli angoli di 
completamento. 

–  Riconoscere angoli corrispondenti nelle 
rette tagliate da una trasversale, anche 
per stabilire il parallelismo. 

–  Uso del compasso per disegnare le 
bisettrici. 

–  Calcoli con i sottomultipli del grado. 

 
 

Le isometrie 

Competenze Conoscenze 



Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  riconosce figure simmetriche rispetto a 

un asse e ne individua gli assi di 
simmetria 

–  sa eseguire simmetrie assiali di figure 
semplici, usando gli strumenti geometrici 
e i concetti di perpendicolarità e distanza 

–  disegna figure simmetriche rispetto a un 
centro e riconoscere figure con centro di 
simmetria. 

–  conosce il concetto di rotazione e 

traslazione. 

La simmetria assiale, attraverso diverse 
tecniche fino al disegno della figura 
simmetrica con il triangolo da disegno. 

–  Individuare gli assi di figure con asse di 
simmetria. 

–  La simmetria centrale: disegnare figure. 
simmetriche rispetto a un centro e 
riconoscere figure con centro di 
simmetria. 

–  Costruire rotazioni e traslazioni usando 

strumenti diversi. 

 
 
 
 
 

I triangoli 

Competenze Conoscenze 

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).  
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati.  

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  classifica i triangoli in base agli angoli 
–  usa la somma degli angoli interni di un 

triangolo per calcolare angoli mancanti  
–  conosce le proprietà dei triangoli isosceli 
–  disegna modelli per comprendere il testo 

di un problema geometrico 
–  conosce i criteri di congruenza dei 

triangoli 
–  sa disegnare le altezze dei triangoli e sa 

individuare l’ortocentro di un triangolo 

• –  conosce il significato di 

baricentro, incentro e circocentro. 

–  Classificare i triangoli in base agli angoli. 
–  Calcolare la somma degli angoli interni di 

un triangolo. 
–  Proprietà dei triangoli isosceli. 
–  Disegnare modelli per comprendere 

meglio il testo di un problema 
geometrico. 

–  La congruenza dei triangoli a partire dai 
disegni, fino ai criteri di congruenza. 

–  Altezze dei triangoli. 

–  I punti notevoli dei triangoli. 

 

 

Quadrilateri e altri poligoni 

Competenze Conoscenze 

Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. 
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  classifica i quadrilateri in base alle loro 

proprietà caratterizzanti e conosce in 
particolare le proprietà dei 
parallelogrammi 

–  sa calcolare l’ampiezza di un angolo 
interno di un quadrilatero, conoscendo 
altri angoli 

–  sa calcolare il perimetro di un poligono. 

–  Classificazione dei quadrilateri. 
–  Calcoli sugli angoli interni dei 

quadrilateri. 
–  Proprietà dei parallelogrammi. 

–  Attività su diagonali, perimetri e angoli 

interni dei poligoni. 

 
  



classe 2^ 
OBIETTIVI SPECIFICI  

 

Numeri, Relazioni e Dati 
 

 

 

Frazioni e numeri con la virgola, percentuali 

Competenze Conoscenze 
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.  
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici (traguardo 
scuola primaria). 
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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  utilizza frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, ed è 
consapevole di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni. 

–  conosce il concetto di percentuale e sa 
trovare il numero decimale 
corrispondente 

–  calcola valori percentuali usando metodi 
diversi: tabella, frazione e numero 
decimale. 

–  usa percentuali e i numeri decimali 
corrispondenti per calcolare sconti e 
aumenti percentuali, interessi su prestiti 
e investimenti 

–  sa distinguere tra due tipi di problemi 

sulle percentuali: calcolare il rapporto 

percentuale o calcolare la percentuale di un 

numero. 

–  Trasformare una frazione nel 
corrispondente numero decimale.  

–  Trasformare un numero decimale finito 
nella corrispondente frazione. Cenni alla 
frazione generatrice dei numeri periodici 

–  Calcolare la percentuale di un numero o 
calcolare il numero conoscendo il valore 
di una sua percentuale. 

–  Calcolare valori percentuali usando 
diversi metodi: la tabella, la frazione e il 
numero decimale. 

–  Sconti e aumenti percentuali. 
–  Calcolare il rapporto percentuale tra due 

numeri. 
. 

 

 

 

 

Le radici quadrate 
 
Competenze Conoscenze 

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

 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  conosce il concetto di potenza come 

moltiplicazione ripetuta 
–  conosce il concetto di radice quadrata 

come ricerca del numero che moltiplicato 
per se stesso dà il radicando  

–  sa che la maggior parte delle radici 
quadrate danno origine a numeri 
decimali illimitati e non periodici 

–  calcola e approssima radici quadrate 
tramite diverse strategie: calcolatrice, 
tavole numeriche e metodo «a 
forchetta» 

–  calcola semplici espressioni con radici 
quadrate. 

–  Problemi con le potenze ispirati alla vita 
reale.  

–  Calcolo della lunghezza del lato di un 
quadrato a partire dalla sua area. 

–  Calcolo e approssimazione di radici 
quadrate tramite diverse strategie: 
calcolatrice, tavole numeriche e metodo 
«a forchetta». 

–  Cenni al valore esatto di un numero 
irrazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le proporzioni 
 

Competenze Conoscenze 

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. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 
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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  sa applicare le proprietà  per risolvere le 

proporzioni 
- risolve problemi usando un’incognita e 

scrivendo una proporzione 
–  conosce il concetto di rapporto e sa usare 

le proporzioni per risolvere problemi di 
proporzionalità diretta. 

 

–  Proporzioni e loro proprietà 
- Regole per calcolare il termine incognito di 

una proporzione 
- applicazioni delle proporzioni ai problemi. 

 

 
  



Spazio e figure 
 

 

Le aree 
 
Competenze Conoscenze 

Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.  
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. 

 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  conosce il concetto di congruenza di 

figure piane 
–  sa fare equivalenze con unità di misura di 

aree 
–  calcola aree di triangoli e quadrilateri 
–  utilizza all’occorrenza la scomponibilità 

per calcolare aree 
–  calcola rapporti tra aree per risolvere 

problemi di tipo concreto. 

–  Equivalenze tra misure di lunghezza e 
misure di area. 

–  Calcolo dell’area di triangoli e 
quadrilateri, o di figure scomponibili in 
triangoli e quadrilateri. 

–  Risolvere problemi sulle superfici, 

ispirati alla vita reale. 

 

 

Il teorema di Pitagora 
 
Competenze Conoscenze 

Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.  
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.  
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  riconosce gli elementi e le caratteristiche 

di un triangolo rettangolo 
–  conosce il teorema di Pitagora e lo 

applica sia per calcolare lunghezze sia per 

verificare se un triangolo è rettangolo. 

–  Esercizi per riconoscere cateti e 
ipotenusa in un triangolo rettangolo.  

–  Applicazioni del teorema di Pitagora in 
situazioni ispirate alla vita reale o a figure 
piane. 

–  Approfondimenti sui triangoli particolari 

(triangolo rettangolo isoscele e triangolo 
equilatero). 

 

 

Rette sul piano 
 

Competenze Conoscenze 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
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.  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  scrive sotto forma algebrica semplici 

relazioni tra due numeri 
–  sa come trovare coppie di valori che 

sodisfano un’equazione 
–  rappresenta la relazione tra due numeri 

sul piano cartesiano (per funzioni lineari) 
–  sa risalire all’equazione di una retta a 

partire dal grafico 
–  individua graficamente il punto di 

intersezione tra due rette 
–  sa calcolare aree sul piano cartesiano. 

 

–  Dalle coordinate dei punti al disegno 
della retta e viceversa. 

–  Scrivere l’equazione di una retta a partire 
dal grafico. 

–  Individuare graficamente il punto di 
intersezione tra rette. 

–  Aree  sul piano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 



La similitudine 
 
Competenze Conoscenze 

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

 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  sa disegnare l’ingrandimento o la 

riduzione di una figura usando la 
quadrettatura o un altro metodo 

–  conosce le caratteristiche delle figure 
simili 

–  conosce il significato e sa calcolare il 
rapporto di scala 

–  sa calcolare distanze sulle carte 
geografiche 

–  usa una tabella o una proporzione per 
calcolare lunghezze di figure simili 

–  conosce i criteri di similitudine per i 
triangoli. 

 

–  Riconoscere figure simili. 
–  Risolvere esercizi con figure simili, 

usando il rapporto di scala o calcolando il 
rapporto di scala. 

–  Calcolare distanze sulle carte 
geografiche. 

–  Riconoscere triangoli simili dai dati 
disponibili sul triangolo. 

–  Applicazioni della similitudine dei 
triangoli per calcolare lunghezze non 
misurabili direttamente. 

–  Approfondimento sull’area delle figure 

simili 

 
  



classe 3^ 
OBIETTIVI SPECIFICI  

 

Numeri, Relazioni e Dati 
 

 

Numeri relativi: dalle frazioni agli insiemi numerici 
 
Competenze Conoscenze 

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 risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  esegue 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. 

–  sa confrontare numeri interi e conosce il 
concetto di opposto di un numero  

–  addiziona e sottrae numeri interi, 
appoggiandosi all’occorrenza al modello 
del termometro 

–  esegue le quattro operazioni e semplici 
espressioni con i numeri razionali 

–  calcola il valore di potenze con base 
negativa. 

–  dà stime approssimate per il risultato di 
una operazione e controlla la plausibilità 
di un calcolo. 

–  rappresenta i numeri conosciuti sulla 
retta. 

–  esegue espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, ed è consapevole del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

–  Addizioni e sottrazioni usando il modello 
del termometro. 

–  Le quattro operazioni e semplici 
espressioni con i numeri interi. 

–  Potenze con base negativa. 
–  Ordinare numeri decimali e frazioni sulla 

retta dei numeri.  
–  Espressioni con le frazioni positive e 

negative. 
–  Problemi con le frazioni. 
–  Gli insiemi numerici N, Z, Q, R e le 

proprietà delle operazioni. 

 

 

 

Potenze e ordini di grandezza 
 
Competenze Conoscenze 

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 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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  utilizza la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo, 
consapevole del significato, e le proprietà 
delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni. 

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

–  esprime misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative. 

 

–  Semplificare espressioni numeriche e 
letterali con le potenze.  

–  Scrivere numeri grandi e numeri piccoli 
con le potenze di dieci. 

–  Confrontare ordini di grandezza. 

 

 

 

 

 

 



Il calcolo letterale 
 

Competenze Conoscenze 

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 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. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(formule) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  sa associare un modello geometrico a un 

monomio positivo di primo, secondo e 
terzo grado   

–  conosce la definizione di monomio, di 
monomio simile e di polinomio. 

–  sa eseguire addizioni e sottrazioni con 
polinomi 

–  sa eseguire moltiplicazioni tra monomi e 
tra un monomio e un polinomio 

–  sa calcolare il valore di un polinomio per 
un determinato valore della variabile 

–  riconosce leggi matematiche concrete 
legate a situazioni concrete e sa scriverle 
sotto forma algebrica. 

–  interpreta, costruisce e trasforma 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

 

–  Primi elementi di calcolo algebrico. 
–  Calcolare il valore di un polinomio per un 

determinato valore della variabile. 
–  Riconoscere leggi matematiche legate a 
situazioni concrete e scriverle sotto forma 
algebrica. 
–  Espressioni letterali da semplificare. 

 

 

 

Le equazioni 
 
Competenze Conoscenze 

L’alunno confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli consentono di 
passare da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale. 
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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  sa applicare i principi di equivalenza per 

risolvere equazioni di primo grado in una 
incognita 

–  risolve problemi usando un’incognita e 
scrivendo un’equazione 

–  sa verificare la radice di un’equazione 
–  interpreta, costruisce e trasforma 

formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

–  esplora e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

 

–  Dalla bilancia all’equazione. 
–  Risolvere semplici equazioni, anche 

riferite a situazioni problematiche 
ispirate al mondo reale. 

–  Verificare la radice di un’equazione. 
–  Risolvere equazioni, anche equazioni con 

il denominatore. 
–  Risolvere sistemi di equazioni. 
–  Problemi risolvibili con equazioni o 

sistemi di equazioni.. 

 

 

Le funzioni 
 
Competenze Conoscenze 

L’alunno riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza.  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
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 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  interpreta, costruisce e trasforma 

formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

–  esprime la relazione di proporzionalità 
con un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 

–  usa il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate 
da tabelle, e per conoscere in particolare 
le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, 
y = 2n e i loro grafici e collega le prime 
due al concetto di proporzionalità. 

–  esplora e risolve problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

 

–  Analisi di grafici. 
–  Calcolare il valore di una funzione. 
–  Disegnare rette a partire dalla loro 

equazione e risolvere graficamente 
sistemi di equazioni di primo grado in 
due incognite.  

–  Problemi con grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali.. 

 



 

Probabilità e Approfondimenti sulle percentuali 
Competenze Conoscenze 

L’alunno 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.  
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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 
L’alunno  
–  Utilizza il concetto di rapporto fra numeri 

o misure e lo esprime sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione. 

–  Comprende il significato di percentuale e 
sa calcolarla utilizzando strategie diverse. 

–  Interpreta una variazione percentuale di 
una quantità data come una 
moltiplicazione per un numero decimale. 

–  In semplici situazioni aleatorie, individua 
gli eventi elementari, assegna a essi una 
probabilità, calcola la probabilità di 
qualche evento, e lo scompone in eventi 
elementari disgiunti. 

–  Riconosce coppie di eventi 

complementari, incompatibili, indipendenti 

–  Calcolare la probabilità classica e 
applicare il concetto di probabilità 
frequentista al campo delle indagini 
statistiche. 

–  Calcolare il p% di un numero. 
–  Calcolare che percentuale è un numero 

rispetto a un totale. 
– Calcolare sconti e aumenti quanto è nota 

la variazione percentuale. 
–  Calcolare la variazione percentuale. 

–  Applicare il calcolo percentuale nel 

calcolo di imposte sui redditi o per valutare 
risultati elettorali. 

 

  



 
Spazio e figure 

 

Circonferenza e cerchio 
 
Competenze Conoscenze 

Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  riproduce figure e disegni geometrici, 

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

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

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

–  conosce il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo. 

–  calcola l’area del cerchio e la lunghezza 

della circonferenza, conoscendo il raggio, e 
viceversa. 

– Riconoscimento degli elementi di 
circonferenza e cerchio; posizione 
reciproca di rette e circonferenze. 

–  Calcolo di angoli al centro e alla 
circonferenza. 

–  Esaminare le caratteristiche di poligoni 
che ammettono una circonferenza 
inscritta o circoscritta. 

–  Applicare il teorema di Pitagora al calcolo 
di distanze tra punti, quando è presente 
una circonferenza. 

–  Esercizi ispirati a situazioni reali in cui si 
calcola la lunghezza di circonferenze e 
l’area di cerchi.  

–  Esercizi su circonferenze e cerchi in cui si 
chiede il calcolo di valori esatti. 

 

 

I solidi: la superficie e il volume 

Competenze Conoscenze 

Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.  
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). 
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. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

L’alunno  
–  rappresenta oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano. 

–  visualizza oggetti tridimensionali a partire 
da rappresentazioni bidimensionali. 

–  calcola l’area e il volume delle figure 
solide più comuni e dà stime di oggetti 
della vita quotidiana. 

–  esplora e risolve problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

 

–  Classificazione dei solidi. 
–  Disegnare solidi in assonometria 

cavaliera. 
–  Esercizi ispirati a situazioni concrete sul 

calcolo delle superfici di solidi a due basi 
e solidi a punta. 

–  Attività sugli sviluppi piani dei solidi. 
–  Equivalenze tra unità di misura di volume 

e di capacità. 
–  Esercizi ispirati a oggetti concreti per 

calcolare volumi di solidi a due basi, solidi 
a punta, solidi di rotazione o sfere. 

–  Esercizi sul calcolo della massa di un 
oggetto a partire dal volume, conoscendo 
la densità del materiale. 

 

 

 

 


