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Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento 
che una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine 

di conseguire le mete formative desiderate 



MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA - MATEMATICA  

COMPETENZA 
Possedere il concetto di 
numero e padroneggiare 

il calcolo  

 

COMPETENZA 
Raccogliere, analizzare e 

interpretare dati per 
costruire significati 

personali e collettivi 

 

 

 

 

COMPETENZA 
Affrontare e risolvere  

situazioni problematiche come 
questioni autentiche e 

significative legate alla vita 
quotidiana da analizzare e 

tradurre in termini matematici 

 

 

 

 

COMPETENZA 
Formulare ipotesi e 

argomentare in modo 
corretto  le strategie 

risolutive 

 

FINALITÀ GENERALE 
Pensare, affrontare e 

problematizzare 
situazioni significative 

COMPETENZE DI CITTADINANZA   
- La competenza matematica 
- Imparare ad imparare  (5) 
- Il senso di iniziativa e di imprenditorialità (7) 

 

 PROFILO 
Lo studente sa affrontare in autonomia e con  responsabilità le 
situazioni di vita, le sue conoscenze matematiche  gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificarne 
l’attendibilità, il possesso del pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi, è capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni, dimostra  spirito di iniziativa, 
è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti. 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 
- Pensare sul pensiero 
- Impegnarsi per l’accuratezza 
- Applicare la conoscenza pregressa a nuove   
  situazioni 
- Pensare in modo interdipendente 
- Rimanere aperti ad un apprendimento continuo 

 

 



ANALISI E CONFRONTO A PARTIRE DALL'ESPERIENZA IN ATTO NELL'ISTITUTO – MATEMATICA 

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 
 
 
 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Esperienze concrete. 
 

 Esperienze per l’acquisizione di un metodo di lavoro scientifico 

 Attività con materiale predisposto e strutturato per applicazione e 
consolidamento di formule e procedure 

 Esercitazione su schemi noti e non, individuali, in coppia o gruppo 

 Ricerca dell’errore, autoverifica e analisi dei risultati 

 Attività di sviluppo della capacità di sintesi e dell’uso di un linguaggio 
specifico 

 Attitudine all’astrazione e al ragionamento 

 Motorie, ritmiche, spazio-temporali e percettivo-uditive 
 

 Esperienze per l’acquisizione di un metodo di lavoro scientifico e allo 
sviluppo del ragionamento, della logica e dell’astrazione 

 Esercizi di applicazione e consolidamento di formule e procedure 

 Autoverifica e analisi dei risultati 

 Identificazione e risoluzione di problemi  

 Abitudine a un linguaggio appropriato ed essenziale  

 Esperienze laboratoriali 

 Corsi teorico pratici di formazione in itinere e continuata. 

 Progetti con esperti.  

 Settimana di scuola e legalità 

 Rapporto-ritmo-movimento-voce-azione 
 

 Giochi matematici d’istituto o partecipazione a gare matematiche (es: 
Giochi di Archimede)* 

 Uso delle N.T. per implementare l’apprendimento e suscitare interesse. 
(software matematici) 

 Lavoro su testi di problemi riferiti alla legalità, all’ambiente e alla 
centralità della persona 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Azioni manipolative con materiale strutturato e non. 

 Sviluppo dei concetti matematici a livello corporeo e ritmico. 

 Giochi finalizzati, favole e canzoni. 

 Esperienze motivazionali 

 Insegnamento organico ciclico graduale 

 Indurre la riflessione attraverso la problematizzazione di situazioni di vita 
quotidiana 

 Metodo induttivo-deduttivo e spiegazioni frontali 

 Conversazioni e brainstorming per far emergere preconoscenze 

 Sviluppo del metodo attraverso la lettura critica  del testo 

 Stimolo all’espressione con un linguaggio  scientifico, appropriato, 
esaustivo e sintetico 

 Uso alternativo di strumenti usuali: realizzazione di laboratorio di 
matematica. 

 Suddivisione delle classi parallele per fasce di livello 

 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Abaco, metronomo per ritmicità nei fatti matematici, maxi-geopiano di 

legno e/o moquette, strumenti di misura, blocchi logici, numeri in colore, 
blocchi aritmetici multibase, software didattico … 

 Libri di testo 

 Materiale strutturato, strumenti, modelli 

 Supporti : Lavagna 
 

 Palestra, ambiente esterno, possibilità di creare un laboratorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA  
CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino al 20 * * 

 Riconosce le principali forme del piano e si muove nello spazio * 

 Legge dati e li rappresenta in tabella e in grafici * * 

 Riconosce situazioni possibili e impossibili * * 

 Classifica in base ad uno/due attributi.   * 

 Riconosce una semplice situazione problematica non solo legata al numero e inizia a descriverne 
la procedura risolutiva. ** * 

 Utilizza rappresentazioni diverse per descrivere quantità numeriche (valore posizionale delle 
cifre) * 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
perché intuisce che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà . * * 

 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo corretto 

le strategie risolutive 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e reali 

traducendole in termini matematici 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo e 

misura 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

 Contare gli elementi di un raggruppamento o 
di eventi. 

 Contare associando al numero la quantità (fino 
a 20). 

 Contare sia in senso progressivo sia in senso 
regressivo e per salti secondo le indicazioni 
date. 

 Conoscere l’ordinalità dei numeri. 

 Confrontare quantità numeriche utilizzando i 
simboli >,<, =. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre 
sia in parole fino a 20. 

 Usare la linea dei numeri per ordinare i numeri 
da 0 a 20 e viceversa.  

 Effettuare e registrare raggruppamenti in base 
dieci. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

 Localizzare se stessi nello spazio avendo come 
riferimento se stesso, persone, oggetti. 

 Usare correttamente gli indicatori topologici. 

 Effettuare, rappresentare e descrivere 
percorsi. 

 Distinguere line aperte/chiuse  

 Conoscere il concetto di regione 
interna/esterna e confine. 

 Riconoscere nell’ambiente oggetti per 
rilevarne la forma. 

 Denominare alcune semplici forme 
geometriche. 

 Disegnare semplici figure piane. 

 Elencare le proprietà di un oggetto. 

 Rilevare in oggetti uguaglianze e differenze 

 Formare insiemi. 

 Stabilire l’appartenenza o non di uno o più 
elementi dell’universo dato. 

 Comprendere il significato dei quantificatori. 

 Stabilire relazioni tra due o più elementi 

 Classificare oggetti o figure in base a uno o più 
attributi. 

 Individuare l’attributo che spieghi la 
classificazione fatta. 

 Confrontare insiemi rispetto alla numerosità 
(corrispondenza biunivoca). 

 In semplici situazioni problematiche, raccogliere 
informazioni e dati organizzarli e rappresentarli. 

 Risolvere semplici situazioni problematiche che 
richiedono l’uso dell’addizione e della sottrazione. 



 Eseguire mentalmente semplici addizioni e 
sottrazioni. 

 Comprendere la relazione inversa tra 
addizione e sottrazione.  

 Eseguire semplici operazioni di addizione e 
sottrazione con i numeri naturali entro il 20. 

 Addizionare quantità sulla linea dei numeri 

 Sottrarre quantità sulla linea dei numeri. 

 Conoscere la simbologia dell’addizione e della 
sottrazione. 

 Osservare oggetti e fenomeni, individuare 
grandezze misurabili. 

 Compiere misurazione con unità di misura non 
convenzionali. 

 Confrontare misurazioni effettuate e stabilire 
relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino al 100 * * 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio * 

 Legge dati e li rappresenta in tabella e in grafici * 

 Riconosce situazioni possibili e impossibili * * 

 Classificare in base a più attributi.  * 

 Riconosce una semplice situazione problematica.  * * * 

 Riesce a risolvere facili problemi e inizia a descriverne il procedimento seguito * * 

 Utilizza rappresentazioni diverse per descrivere quantità numeriche (valore posizionale 
delle cifre) * 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
perché intuisce che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà . * * 

 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo 

corretto le strategie risolutive 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e 

reali traducendole in termini matematici 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo e 

misura 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

 Contare sia in senso progressivo sia in senso 
regressivo fino a 100 e per salti secondo le 
indicazioni date. 

 Confrontare e ordinare coppie di numeri 
naturali utilizzando i simboli <, >, =. 

 Conoscere l’ordinalità dei numeri. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre 
sia in parole, fino a 100. 

 Comprendere il significato del valore 
posizionale delle cifre nei numeri da 0 a 100. 

 Comprendere il valore e l’uso dello zero. 

 Padroneggiare strategie di calcolo mentale 
veloce. 

 Costruire e confrontare la tabella 
dell’addizione e della sottrazione e rilevare 
alcune proprietà. 

 Comprendere il concetto di moltiplicazione. 

 Consolidare la lateralizzazione. 

 Posizionare o localizzare oggetti in tabelle a 
doppia entrata, riconoscendo le coordinate. 

 Descrivere e rappresentare percorsi 

 Passare dalla rappresentazione dello spazio 
vissuto alla rappresentazione sul piano e 
viceversa. 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti e figure. 

 Individuare simmetrie in oggetti e figure date. 

 Classificare le linee in aperte, chiuse, semplici 
e composte. 

 Denominare le principali figure geometriche 
piane e solide ed individuare alcune proprietà 
intuitive. 

 Disegnare semplici figure piane con utilizzo di 
strumenti adeguati. 

 Classificare oggetti e figure in base a uno o più 
attributi. 

 Comprendere l’uso del connettivo logico “non”. 

 Comprendere il significato dei quantificatori. 

 Rappresentare le coppie ordinate del prodotto 
cartesiano. 

 Stabilire relazioni tra due o più elementi 

 Raccogliere e rappresentare dati mediante grafici. 

 Interpretare rappresentazioni e semplici indagini 
statistiche. 

 Intuire la possibilità del verificarsi o meno di un 
evento. 

 Evidenziare in una situazione problematica i dati e 
la domanda. 

 Comprendere e risolvere semplici situazioni 
problematiche utilizzando le operazioni 
conosciute. 



 Conoscere e memorizzare la tavola pitagorica. 

 Eseguire addizioni in colonna senza e con un 
cambio. 

 Consolidare il concetto di sottrazione intesa 
anche come differenza. 

 Eseguire sottrazioni in colonna, senza e con un 
cambio. 

 Utilizzare l’operazione inversa per la prova di 
addizioni e sottrazioni. 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna con una 
cifra al moltiplicatore, senza e con un cambio. 

 Introdurre il concetto di divisione. 

 Eseguire divisioni in riga. 

 Scoprire relazioni tra moltiplicazioni e divisioni 
per eseguire la prova del calcolo. 

 Riconoscere il comportamento dei numeri 1 e 
0 nelle operazioni. 

 

 Distinguere situazioni certe e incerte 

 Osservare oggetti e rilevare alcune proprietà 
misurabili (lunghezza, capacità, peso). 

 Utilizzare strumenti non convenzionali per 
effettuare misurazioni. 

 Mettere in relazione il campione scelto con la 
misura della grandezza in questione. 

 
  



CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali oltre il 1000 

* * 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo . * 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, euro) * 

 Ricerca dati e li organizza per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni * 

 Riconosce e quantifica , in casi semplici, situazioni di incertezza  * * 

 Classificare dati ed enti geometrici.  * 

 Legge e comprende semplici  testi che coinvolgono aspetti logico-matematici.  * 

 Riesce a risolvere facili problemi in diversi ambiti e descrive il procedimento  seguito  * 

* 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, numeri 

decimali (entro i decimi), scale di riduzione angoli .. ) * 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
perché intuisce che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà . * * 

 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo 

corretto  le strategie risolutive 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e 

reali traducendole in termini matematici 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo 

e misura 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

 Numerare progressivamente e 
regressivamente con i numeri naturali fino alle 
migliaia. 

 Confrontare e ordinare coppie di numeri 
naturali utilizzando i simboli <, >, =. 

 Riconoscere, leggere e scrivere i numeri 
naturali fino alle migliaia. 

 Comporre e scomporre i numeri, 
comprendendo il valore posizionale delle cifre. 

 Localizzare oggetti all’interno dello spazio 
cartesiano individuando coordinate. 

 Confrontare, descrivere e denominare oggetti 
di uso quotidiano e costruire modelli che 
rappresentino figure geometriche. 

 Riconoscere e denominare gli angoli. 

 Descrivere gli elementi significativi di una 
figura (lati, angoli, altezze…. ) 

 Realizzare e rappresentare con il disegno 

 Usare correttamente i quantificatori  

 Stabilire il valore di verità di enunciati composti  

 Classificare in base a più attributi. 

 Stabilire relazioni tra due o più elementi. 

 Raccogliere dati mediante osservazioni e 
questionari. 

 Rappresentare dati con grafici e tabelle. 

 Scomporre un’azione complessa in una 
successione ordinata di azioni semplici.   



 Eseguire equivalenze con i numeri naturali. 

 Conoscere alcune proprietà delle operazioni 
per il calcolo mentale veloce.  

 Costruire e confrontare la tabella della 
moltiplicazione e della divisione e rilevare 
alcune proprietà. 

 Consolidare la memorizzazione della tavola 
pitagorica. 

 Eseguire in riga addizioni e sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni. 

 Eseguire addizioni in colonna con e senza 
cambio. 

 Eseguire sottrazioni in colonna con e senza il 
prestito. 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna con il 
moltiplicatore di due cifre senza e con il 
cambio.   

 Eseguire divisioni in colonna con una cifra al 
divisore.  

 Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000 i 
numeri interi. 

 Data una frazione trovare la parte 
corrispondente in figure geometriche, insieme 
di oggetti, numeri e monete. 

 Comprendere il significato del passaggio dalla 
frazione decimale al numero decimale.  

 Rappresentare graficamente i numeri decimali.  

 Leggere e scrivere i numeri decimali.  

 Confrontare e ordinare i numeri decimali 
utilizzando la linea dei numeri e i simboli >, <, 
=. 

 Comporre e scomporre i numeri decimali 
indicando correttamente il valore posizionale 
delle cifre.  

simmetrie. 

 Ingrandire e ridurre semplici figure. 
 

(Diagramma di flusso). 

 Quantificare la possibilità del verificarsi di un 
evento ed esprimerla mediante frazioni. 

 Comprendere e risolvere semplici situazioni 
problematiche utilizzando le 4 operazioni. 

 Acquisire il concetto di misurazione e capire 
l'utilità della misurazione non arbitraria. 

 Conoscere e utilizzare le unità di misura 
convenzionali di lunghezza, peso e capacità. 

 Conoscere e utilizzare le unità di misura 
convenzionali del tempo. 

 Operare con monete e banconote in euro. 

 Misurare angoli. 
 

CLASSE QUARTA  
 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino alle 

centinaia di migliaia e con i numeri decimali.  * * 

 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, squadra, carta millimetrata) e i  più comuni 

strumenti di misura ( metro, goniometro, bilancia, recipienti graduati…) * 

 Ricerca dati, li sa organizzare utilizzando le  rappresentazioni più adeguate  * 

 Riconosce e quantifica , in casi semplici, situazioni di incertezza  * 

 Classificare dati e figure geometriche piane.  * 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici  * 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. Descrive il procedimento 

seguito. * * 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici ( numeri decimali, frazioni, 

scale di riduzione .. ) * 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
perché intuisce che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà . * * 
 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo corretto  

le strategie risolutive 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e reali 

traducendole in termini matematici 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo e 

misura 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

 Leggere e scrivere numeri naturali e decimali. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre in 
numeri naturali e decimali.  

 Confrontare e ordinare (in senso progressivo e 
regressivo) numeri naturali e decimali 
utilizzando anche i simboli <, >, =. 

 Eseguire equivalenze con i numeri naturali e 
decimali. 

 Conoscere e operare con i numeri naturali e  
decimali oltre il mille. 

 Eseguire moltiplicazioni con i numeri interi e 
decimali con il moltiplicatore di tre cifre e più 
cambi.   

 Consolidare il concetto di angolo; saperli 
classificare e misurare.  

 Acquisire il concetto di poligono; saper 
classificare figure geometriche piane 
poligonali.  

 Classificare i triangoli riconoscendone alcune 
proprietà. 

 Classificare i quadrilateri riconoscendone 
alcune proprietà. 

 Costruire triangoli e quadrilateri utilizzando 
riga, squadra e compasso e conoscerne le 
proprietà. 

 Rappresentare sul piano cartesiano 

 Usare correttamente i quantificatori. 

 Stabilire il valore di verità di enunciati composti. 

 Classificare in base a più attributi. 

 Stabilire relazioni tra due o più elementi. 

 Leggere ed interpretare dati statistici. 

 Quantificare la possibilità del verificarsi di un 
evento ed esprimerla mediante frazioni. 

 Analizzare e interpretare i dati rilevati mediante 
rappresentazioni grafiche (diagrammi a barre, 
istogrammi, aerogrammi) 

 Individuare la moda, la mediana e la media 
aritmetica 

 Formulare oralmente la strategia risolutiva di un 



 Conoscere alcune proprietà fondamentali 
delle quattro operazioni e saperle applicare 
nel calcolo orale e scritto. 

 Moltiplicare e dividere i numeri interi e 
decimali per 10, 100, 1000. 

 Eseguire divisioni in colonna con una o due 
cifre al divisore.  

 Eseguire divisioni in colonna con i numeri 
decimali (divisore e dividendo). 

 Riconoscere multipli e divisori di un numero. 

 Prevedere il risultato di un’operazione con la 
stima. 

 Trovare, data una frazione, la parte 
corrispondente in un insieme o in una figura o, 
viceversa.    

 Calcolare la frazione di un numero. 

 Determinare la frazione complementare di 
una frazione data. 

 Distinguere le frazioni proprie, improprie ed 
apparenti.  

 Trasformare frazioni decimali in numeri 
decimali e viceversa. 

 Ordinare coppie o serie di frazioni aventi 
uguale denominatore. 

 Applicare la frazione come operatore. 

 Conoscere i numeri romani. 

spostamenti di punti, segmenti, e figure. 

 Trasformare figure piane in altre equivalenti o 
isoperimetriche. 

 Riconoscere e rappresentare traslazioni, 
rotazioni, simmetrie. 

 Utilizzare righello e goniometro per effettuare 
misurazioni. 

 Consolidare il concetto di retta e le sue 
proprietà: parallelismo, incidenza e 
perpendicolarità. 

 Disegnare e costruire modelli in scala. 

 Individuare e applicare le regole per il calcolo 
del perimetro dei triangoli e dei quadrilateri. 

 Individuare e applicare le regole per il calcolo 
dell’area dei triangoli e dei quadrilateri. 

 

problema. 

 Evidenziare dati utili, superflui o mancanti. 

 Riconoscere le domande esplicite e quelle 
implicite. 

 Risolvere problemi riguardanti la compravendita, 
la capacità, il peso, le lunghezze e il valore,  

 Rappresentare le situazioni problematiche e 
risolverle simbolicamente  con diagrammi e/o 
grafici. 

 Conoscere il sistema di misura convenzionale per 
lunghezza, massa, capacità, superficie, tempo e 
monete.  

 Eseguire equivalenze aritmetiche fra unità di 
misura convenzionali. 

 Rappresentare tutti i possibili casi in semplici 
situazioni combinatorie. 

 Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili, 
equiprobabili, più probabili, meno probabili. 

 
 

 



CLASSE QUINTA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. * * 

 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, carta millimetrata) 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  * 

 Classificare dati e figure geometriche piane / solide.  * 

 Legge, comprende testi e costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il punto di vista di altri.  * 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria.   * * 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici ( numeri decimali, frazioni , 

percentuali , scale di riduzione .. ) * 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
perché intuisce che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà . * * 
 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo corretto 

le strategie risolutive. 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e reali 

traducendole in termini matematici. 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi. 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo e 

misura. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

 Leggere e scrivere numeri interi e decimali. 

 Confrontare e ordinare numeri interi, 
frazionari e decimali. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre in 
numeri interi e decimali. 

 Eseguire equivalenze fra numeri interi e 
decimali. 

 Classificare e denominare poligoni 
riconoscendone alcune proprietà. 

 Consolidare i concetti di congruenza, 
equiestensione e isoperimetria. 

 Costruire poligoni, in particolare poligoni 
regolari, servendosi di opportune tecniche. 

 Acquisire il concetto di apotema. 

 Comprendere il significato dei connettivi logici. 

 Stabilire il valore di verità di enunciati composti. 

 Stabilire relazioni tra due o più elementi. 

 Interpretare dati statistici mediante indici di 
posizione. 

 Leggere e interpretare dati statistici. 

 Quantificare la possibilità del verificarsi di un 



 Scrivere una successione di numeri partendo 
da una regola data e, viceversa, scoprire la 
regola che genera una successione. 

 Conoscere i criteri di divisibilità. 

 Conoscere i numeri relativi. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con 
più cambi con i numeri interi e decimali. 

 Eseguire moltiplicazioni con i numeri interi e 
decimali con il moltiplicatore di più cifre. 

 Conoscere e applicare le proprietà delle 
quattro operazioni nel calcolo orale e scritto 
(commutativa, associativa, distributiva, 
invariantiva). 

 Moltiplicare e dividere i numeri interi e 
decimali per 10, 100, 1000. 

 Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie 
di operazioni in una semplice espressione. 

 Conoscere e utilizzare le potenze. 

 Eseguire divisioni con divisore e dividendo 
decimale e non. 

 Calcolare in relazione reciproca multipli e 
divisori e riconoscere i numeri primi. 

 Prevedere il risultato di un’operazione 
arrotondando per eccesso e/o per difetto. 

 Fare previsioni e controllare la correttezza del 
risultato di operazioni eseguite, anche con la 
calcolatrice. 

 Calcolare la frazione di un numero. 

 Confrontare e ordinare numeri frazionari. 

 Conoscere le differenze tra frazioni proprie, 
improprie, apparenti, equivalenti, 
complementari e decimali. 

 Addizionare e sottrarre frazioni con lo stesso 
denominatore. 

 Calcolare la frazione di un numero e, data una 
frazione, risalire al numero considerato come 

 Costruire e conoscere il cerchio analizzando le 
sue parti, proprietà e rapporti. 

 Riconoscere e denominare alcuni solidi 
geometrici considerandone le caratteristiche 
formali. 

 Disegnare poligoni regolari utilizzando gli 
strumenti della geometria. 

 Rappresentare sul piano cartesiano 
spostamenti di punti, segmenti, e figure. 

 Costruire, con tecniche e materiali diversi, 
alcune semplici figure geometriche solide e 
sviluppare sul piano cubo e parallelepipedo. 

 Determinare gli elementi che individuano la 
trasformazione. 

 Realizzare figure simmetriche, traslate e 
ruotate. 

 Utilizzare righello e goniometro per effettuare 
misurazioni. 

 Consolidare il concetto di retta e le sue 
proprietà: parallelismo, incidenza e 
perpendicolarità. 

 Disegnare e costruire modelli in scala. 

 Calcolare perimetri nei poligoni regolari e non. 

 Calcolare l’area dei poligoni regolari. 

 Riconosce la rappresentazione di un solido su 
un piano da diversi punti di vista. 

 Intuire il concetto di volume. 

evento ed esprimerla mediante frazioni e 
percentuali. 

 Osserva e descrive un grafico usando moda, 
mediana e media aritmetica. 

 Partendo dall’analisi del testo di un problema, 
individuare le informazioni necessarie, 
organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo. 

 Risolvere problemi con l’uso di misure, frazioni e 
percentuali. 

 Riflettere sul procedimento risolutivo eseguito e 
confrontarlo con altre possibili soluzioni. 

 Dimostrare la validità di un'ipotesi formulata 
attraverso verifiche. 

 Usare un’espressione per tradurre in maniera 
sintetica la sequenza numerica risolutiva di un 
problema. 

 Inventare il testo di un problema partendo da 
un'espressione numerica o da un grafico 

 Conoscere il sistema di misura convenzionale per 
lunghezza, massa, capacità, superficie, tempo e 
monete. 

 Eseguire equivalenze aritmetiche fra unità di 
misura convenzionali. 

 Rappresentare tutti i possibili casi in semplici 
situazioni combinatorie 

 Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili, 
equiprobabili, più probabili, meno probabili. 

 



intero. 

 Calcolare la percentuale. 

 Trasformare le frazioni in percentuali. 

 Conoscere e calcolare percentuale, sconto, 
perdita, interesse. 

 Misurare la temperatura e la profondità. 

 Comprendere il significato dei numeri interi 
relativi e rappresentarli sulla retta. 

 Leggere e interpretare numeri in scale 
graduate su carte geografiche, topografiche, 
termometri, bilance. 

 Conoscere i numeri romani. 
 

 
  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

MATEMATICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Competenza matematica 

 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

Imparare a imparare 
 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni. 

Spirito d’iniziativa  
 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
 

AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione , 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza ; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
  



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 
Ridurre gli obiettivi di apprendimento della scuola primaria, poiché alcuni di essi possono essere affrontati nel percorso successivo durante la frequenza della scuola secondaria 
di primo grado. 

 
Concordare abilità da rinforzare e /o implementare relativamente ai seguenti nuclei: 
 Numero le quattro operazioni con particolare attenzione alla divisione, calcolo mentale rapido; conoscenza delle tabelline; uso corretto delle parentesi in particolare nelle 

espressioni risolutive di un problema; equivalenze tra unità di misura di grandezze di uso più comune. 

Risolvere problemiconoscere la struttura di un problema aritmetico e/o geometrico (FIGURA, DATI, SVOLGIMENTO) 

 

COMPETENZA 1 : utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

CONOSCENZE  ABILITÀ ESSENZIALI 

 
NUMERI  
 
 Simbologia  
 Sistemi numerici 
 Numeri interi  
 Numeri decimali  
 Frazioni  
 Percentuali  
 Relazioni di eguaglianza e 

disuguaglianza  
 Le quattro operazioni e le relative 

proprietà  
 Convenzioni di calcolo (regole) 
  Terminologia specifica 

 

- Leggere, scrivere, ordinare, confrontare numeri naturali e decimali. 

- Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

- Eseguire equivalenze tra numeri interi e decimali 

- Conoscere i criteri di divisibilità 

- Conoscere i numeri relativi 

- Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni 

- Eseguire calcoli a mente 

- Conoscere e applicare le proprietà delle quattro operazioni nel calcolo orale e scritto 

- Moltiplicare e dividere numeri interi e decimali per 10, 100, 1000 

- Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa. 

- Prevedere il risultato di un’operazione arrotondando per eccesso e/o per difetto 

- Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie di operazioni in una semplice espressione facendo un uso corretto 
delle parentesi. 



- Calcolare la frazione di un numero 

- Calcolare la percentuale 

- Trasformare le frazioni in percentuali 

- Riconoscere le frazioni proprie, improprie, apparenti e complementari 

- Conoscere i numeri romani 
 

COMPETENZA 2 : rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni 
reali. 

 
SPAZIO E FIGURE 
 
 Enti geometrici fondamentali  
 Rette incidenti, parallele e 

perpendicolari . 
 Caratteristiche delle figure piane 

Simmetrie, rotazioni, traslazioni. 
 Scomposizione e ricomposizione 

di poligoni.  
 Congruenza ed equivalenza di 

figure geometriche. 
 Unità di misura di lunghezze, aree 

e angoli.  
 Equivalenze tra le diverse unità di 

misura (lunghezza, capacità, 
peso/massa, area, tempo e 
sistema monetario) 

 Perimetri e aree delle figure 
geometriche piane 

 Piano cartesiano 
 Terminologia specifica 

 

- Conoscere gli enti geometrici fondamentali: punto retta (semiretta e segmento), piano.  

- Approfondire il concetto di parallelismo, incidenza e perpendicolarità. 

- Comprendere il concetto di angolo. 

- Confrontare, classificare disegnare e misurare angoli utilizzando strumenti adeguati 

- Classificare e denominare i poligoni riconoscendone alcune proprietà 

- Costruire triangoli e quadrilateri servendosi di opportune tecniche e strumenti adeguati. 

- Disegnare triangoli e quadrilateri utilizzando gli strumenti della geometria 

- Rappresentare sul piano cartesiano spostamenti di punti , segmenti e figure 

- Realizzare figure simmetriche, traslate e ruotate 

- Utilizzare righello, squadra e goniometro per effettuare misurazioni 

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

- Determinare l’area di poligoni per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 

- Consolidare i concetti di congruenza, isoperimetria e equiestensione. 
 

COMPETENZA 3 : rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo. 



 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
 Dati qualitativi e quantitativi 

riferibili a situazioni di vario 
genere. 

 Tabelle e grafici 
 Eventi certi, impossibili, probabili.  

Connettivi logici: non, e, o  
 Terminologia specifica 

 

- Comprendere il significato dei connettivi logici 

- Stabilire il valore di verità di enunciati composti 

- Stabile relazioni tra due o più elementi 

- Leggere e interpretare rappresentazioni grafiche 

- Quantificare la possibilità del verificarsi di un evento ed esprimerla mediante frazioni e percentuali  

- Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili, equiprobabili, più probabili, meno probabili 

COMPETENZA 4 : riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito, utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi specifici. 

 
 Elementi di un problema. 
 Diagrammi, grafici, espressioni 

aritmetiche.   
 Sistema metrico decimale. 
 Terminologia specifica 

- Partendo dall’analisi del testo di un problema individuare le informazioni necessarie, organizzando un percorso di 
risoluzione. 

- Riflettere sul procedimento risolutivo eseguito e confrontarlo con altre possibili soluzioni 

- Usare un’espressione per tradurre, in maniera sintetica la sequenza numerica risolutiva di un problema 

- Inventare il testo di un problema partendo da un’espressione numerica o da un grafico 

- Conoscere il sistema di misura convenzionale per lunghezza, massa, capacità, superficie, moneta 

- Eseguire equivalenze tra unità di misura convenzionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri naturali e 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 i relativi elementi * 

 Rappresenta i dati * 

 Riconosce e risolve semplici problemi aritmetici e geometrici individuando i dati essenziali * 

 Scrive il procedimento risolutivo di un problema ** 

 Confronta diversi procedimenti risolutivi * 

 Conosce le proprietà caratterizzanti e le definizioni teoriche acquisite * 

 Sostiene le proprie convinzioni con semplici esempi favorevoli * 

 Impara ad usare il linguaggio matematico in modo sistematico * 

 Si confronta con situazioni d’incertezza matematica * 

  Si muove con più sicurezza in ambito matematico * 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo corretto 

le strategie risolutive 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e reali 

traducendole in termini matematici 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo e 

misura 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI E FUNZIONI  DATI E PREVISIONI  
 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 

 Dare stime approssimate per il risultato di 
un’operazione 

 Rappresentare i numeri naturali sulla retta 
orientata 

 Rafforzare la conoscenza del Sistema  
Internazionale di misura 

 Esprimere il concetto di rapporto sia in forma 

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

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

 Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine 

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

 Usare il piano cartesiano 
per rappresentare relazioni 
e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle 

 

 Rappresentare insiemi di dati.  

 In situazioni significative, 
confrontare dati. 



decimale che frazionaria 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 

 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  

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

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

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

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

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

di comunicarle ad altri. 
 Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri. 

 Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure. 

 



CLASSE SECONDA  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, li rappresenta e ne 

riconosce l’ordine di grandezza ** 

 Rappresenta e misura le forme geometriche nel piano e sa metterne in relazione gli elementi ** 

 Analizza i dati per ricavarne informazioni * 

 Affronta problemi più complessi valutando la coerenza delle informazioni * 

 Spiega il procedimento e giustifica i risultati ** 

 Sceglie e formalizza la più adatta procedura risolutiva di un problema * 

 Utilizza i concetti di proprietà e le definizioni teoriche acquisite * 

 Porta esempi e controesempi a sostegno delle proprie convinzioni * 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico * 

 Discrimina eventi certi, probabili e impossibili * 

 Coglie l’utilità della matematica nella sua vita quotidiana ** 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo corretto 

le strategie risolutive 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e reali 

traducendole in termini matematici 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo e 

misura 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI E FUNZIONI  DATI E PREVISIONI  
 Orientarsi con sicurezza nel calcolo mentale e 

scritto con tutti i numeri conosciuti (naturali, 
razionali, decimali) utilizzando lo strumento 
più opportuno 

 Controllare la plausibilità del risultato di un 
calcolo e di un procedimento risolutivo. 

 Rappresentare i numeri razionali sulla retta 
orientata 

 Rafforzare la conoscenza e l’utilizzo delle 
unità di misura derivate 

 Operare con le diverse scritture di rapporto 
tra numeri e misure 

 Essere consapevoli di vantaggi e svantaggi 
delle diverse rappresentazioni dei numeri 
conosciuti 

 Comprendere il significato di percentuale e 

 Rappresentare punti, segmenti 
e figure sul piano cartesiano 
(quadrante). 

 Conoscere definizioni e 
proprietà della circonferenza e 
del cerchio. 

 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. 

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

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

 Risolvere problemi di 
proporzionalità diretta e 
inversa. 

 Usare il piano cartesiano 
per rappresentare relazioni 
e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le 

 Rappresentare insiemi di dati.  
 In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di 
prendere decisioni. 



saperla calcolare utilizzando strategie 
diverse 

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

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

 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 

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

 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 

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

 Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure. 

funzioni del tipo y=ax, 
y=a/x. 

  

 



CLASSE TERZA  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI  

 L’alunno si muove con disinvoltura in tutti gli insiemi numerici noti, li sa rappresentare e sa dare 

stima e interpretazione del risultato di operazioni ** 

 Lavora con le figure geometriche anche complesse nel piano e nello spazio mettendone in 

relazione gli elementi *** 

 Interpreta i dati valutandone la variabilità misure e prendere decisioni. * 

 Analizza criticamente il risultato di problemi matematici ** 

 Ha una visione globale del processo risolutivo * 

 E’ in grado di riconoscere l’appartenenza di un problema specifico ad una classe di problemi **** 

 Sa argomentare in base alle conoscenze apprese *** 

 Utilizza articolate argomentazioni a sostegno delle sue convinzioni, ma è anche in grado di 

cambiare opinione sulla base di contro esempi significativi *** 

 Amplia e usa con proprietà e disinvoltura il linguaggio matematico anche nelle nuove forme 

apprese (piano cartesiano, equazioni…)**** 

 Sa calcolare e interpretare la probabilità di semplici eventi ** 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e ne apprezza gli utili strumenti 

nella vita reale **** 

 Formulare ipotesi e argomentare in modo corretto 

le strategie risolutive 

 Affrontare e risolvere questioni autentiche e reali 

traducendole in termini matematici 

 Raccogliere, analizzare e interpretare dati per 

costruire significati personali e collettivi 

 Rispondere alle richieste quotidiane di calcolo e 

misura 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI E FUNZIONI  DATI E PREVISIONI  
 Operare con sicurezza con tutti i numeri 

conosciuti (naturali, razionali, decimali, 
relativi) utilizzando lo strumento più 
opportuno 

 Interpretare il risultato di procedimenti 
matematici 

 Rappresentare i numeri relativi sulla retta 
orientata 

 Completare la conoscenza e l’utilizzo delle 
unità di misura derivate 

 Trasferire al contesto scientifico e tecnologico 

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

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

 Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali. 

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

 Usare il piano cartesiano 
per rappresentare relazioni 
e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le 

 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 



il concetto di rapporto tra numeri e misure 

 Utilizzare in modo appropriato le diverse 
rappresentazione dei numeri conosciuti 

 Rafforzare il concetto e il calcolo della 
percentuale estendendolo all’occorrenza alla 
varie discipline 

 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 

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

 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. 

funzioni del tipo y=ax, 
y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro 
grafici e collegare le prime 
due al concetto di 
proporzionalità. 

 Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

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. 

 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
 

MATEMATICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Competenza matematica 
 

Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche 

Imparare a imparare 
 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Spirito d’iniziativa 
 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove.  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


