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CLASSE PRIMA 

  
TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze 

al termine della classe 3
a 

 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ALUNNO UTTLTZZA TECNTCHE E PROCEDURE 

DT CALCOLO ARTTMETTCO E ALGEBRTCO E 

USA GLT  STRUMENTT MATEMATTCT PER 
OPERARE NELLA REALTÀH 

A1 

Comprendere il significato logico dei numeri 

nell’insieme N e rappresentarli sulla retta 

orientataH 

A1 

L’insieme dei numeri naturali e le sue 
caratteristicheH 

A2 

Eseguire calcoli scritti e mentali con le quattro 
operazioni e saper applicare le loro proprietàH 

A2 

Le quattro operazioni fondamentali e le loro 
proprietà per eseguire calcoli mentali e scrittiH 

A3 

Comprendere il significato di potenza, eseguire 

calcoli con potenze ed applicare proprietà per 

semplificare calcoli e notazioniH_ 

A3 

Tl significato di potenza come moltiplicazione 
ripetuta e le sue proprietàH 

A4 

Eseguire espressioni di calcolo con i numeri 
naturaliH 

A4 

Le espressioni numeriche: ordine di svolgimento 
delle operazioni e loro risoluzioneH_ 

A5 

Comprendere il significato del multiplo comune 
più piccolo e del divisore comune più grandeH 

A5 

Numeri primi e compostiH Criteri di divisibilità 
MCD e mHcHmH 

A6 

Costruire formule che contengono lettere per 
esprimere proprietàH 

A6 

Uso di lettere per generalizzare formule che 
esprimono proprietà 

A7 

Comprendere il significato logico di numeri 
nell’insieme Q e rappresentarliH 

A7/A8 

L’insieme dei numeri razionali e le loro 

proprietà: rappresentazione sulla retta orientata, 

l'operatività nell’insieme Q (anche con l’uso 

della calcolatrice)H 
A8 

Eseguire calcoli con frazioni e applicare le loro 

proprietà, saper usare la calcolatrice in situazioni 

particolariH 
A9 

Trasformare numeri decimali in frazioni e 
viceversa 

A9 

Trasformazione di frazioni in numeri decimali e 

viceversa: numeri decimali limitati, illimitati, 

periodiciH 
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B 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’ALUNNO RTCONOSCE, DESCRTVE, MTSURA, 

RTPRODUCE FTGURE GEOMETRTCHE E COGLTE 

RELAZTONT TRA GLT  ELEMENTT. 

B1 

Riconoscere i principali enti e conoscere 

definizioni e proprietà di segmenti, rette ed 

angoliH_ 

B1/ B2 

T principale enti della geometria (segmenti, 

angoli,HHHHH), loro proprietà e rappresentazione 

graficaH 
B2 

Riprodurre disegni geometrici con uso di 

strumenti appropriati anche in base a una 

descrizione fatta da altriH 
B3 

Conoscere definizioni e proprietà di alcune 

figure piane e riconoscerle in situazioni 

concreteH_ 

B3 

Le figure piane: caratteristiche e 

rappresentazione; formule dirette e inverse per 

calcolo del perimetroH 
B4 

Tndividuare punti e segmenti nel piano 
cartesianoH 

B4 

Tl piano cartesiano: rappresentazione e 
individuazione di punti e segmentiH 

  
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 
 
 

L’ALUNNO RTCONOSCE E RTSOLVE PROBLEMT 

TN CONTESTT DTVERST, VALUTA LE 

TNFORMAZTONT, TNDTVTDUA STRATEGTE, 

ADOTTA E CONFRANTA PROCEDTMENTTH 

APPLTCA STRUMENTT MATEMATTCT PER 

OPERARE NELLA REALTÀH 

C1 

Analizzare il testo di un problema e progettare 

un percorso risolutivo strutturato in tappe dopo 

aver valutato la strategia più opportunaH_ 

C1/C2/C3 

Strategie risolutive di situazioni problematiche: 
lettura, impostazione e svolgimento di problemi 
con il metodo delle espressioni, il metodo 

grafico, il diagramma di flusso e l’applicazione 

delle proprietà delle figure geometricheH 
C2 

Risolvere problemi con le 4 operazioni con il 

metodo delle espressioni, con il metodo grafico e 

con i diagrammi di flussoH 
C3 

Risolvere problemi usando le proprietà 
geometriche dei segmenti, degli angoli e delle 

figure per calcolare perimetri e ripercorrerne le 
procedure di soluzione anche in casi reali di 

facile leggibilitàH 

  
 
 
 

D 

 

 
L’ALUNNO UTTLTZZA E TNTERPRETA TL 

LTNGUAGGTO MATEMATTCO, ANALTZZA DATT 

E LT RAPPRESENTA GRAFTCAMENTE. 

D1 

Raccogliere, organizzare un insieme di dati in 
tabelleH 

D1/D2 

Le fasi di una ricerca statistica: individuazione 

della popolazione, rilevamento ed elaborazione 

dei dati, rappresentazione grafica del fenomeno, 

anche attraverso l’uso del foglio elettronicoH 
D2 

Rappresentare classi di dati mediante l’uso di 

grafici diversi anche attraverso un foglio 

elettronicoH 
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CLASSE SECONDA 

 TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze 

al termine della classe 3
a 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALUNNO UTTLTZZA TECNTCHE E PROCEDURE 

DT CALCOLO ARTTMETTCO E ALGEBRTCO E 

USA GLT  STRUMENTT MATEMATTCT PER 

OPERARE NELLA REALTÀH 

A1 

Eseguire espressioni di calcolo con i numeri 
frazionariH 

A1 

Espressioni con le frazioni: tecniche di 
risoluzione; approfondimento del concetto di 

operazione inversa. 

A2 

Comprendere il significato logico di numeri 
nell’insieme Ra e rappresentarli sulla retta 

orientataH 

A2/A3 

Concetto di radice quadrata e suo utilizzo in 
situazioni problematicheH 

A3 

Operare con le radici quadrate come operatore 
inverso dell’elevamento al quadratoH 
A4 

Conoscere i concetti di rapporto e proporzione e 
saper applicare le loro proprietàH 

A4 

Proporzionalità diretta e inversaH T rapportiH Le 

proporzioni e loro proprietàH Risoluzione delle 

proporzioni con elementi incognitiH 
A5 

Comprendere il concetto di ingrandimento e 
riduzioneH 

A5 

Tngrandimenti, riduzioni e scaleH Dimensioni 
reali e rappresentazioni in scalaH 

  
B 

L’ALUNNO RTCONOSCE, DESCRTVE, MTSURA, 

RTPRODUCE FTGURE GEOMETRTCHE E COGLTE 

RELAZTONT TRA GLT  ELEMENTT. 

B1 

Conoscere definizioni e proprietà delle principali 
figure piane, anche in situazioni concreteH 

B1 

T poligoni: definizioni, proprietà, 
rappresentazioneH 

B2 

Conoscere formule dirette ed inverse per 

calcolare le aree dei poligoni e comprendere il 

concetto di equi estensione ed equivalenzaH 

B2 

Equivalenza di figure piane; utilizzo di formule 

dirette ed inverse per il calcolo delle aree dei 

poligoni in situazioni problematicheH 
B3 

Conoscere il teorema di PitagoraH 
B3 

Conoscere il teorema di PitagoraH 
B4 

Conoscere cerchio, circonferenza e loro partiH 
Poligoni inscritti e circoscrittiH 

B4 

Circonferenza e cerchioH Archi e cordeH 

Circonferenze e rette nel pianoH Poligoni inscritti 

e circoscrittiH Relazioni tra lato, raggio e 

apotemaH 
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  B5 

Conoscere il concetto di similitudine e applicare 
le sue proprietàH 

B5 

Figure e poligoni similiH 

  
 
 
 
 

C 

 

 

L’ALUNNO RTCONOSCE E RTSOLVE PROBLEMT 

TN CONTESTT DTVERST, VALUTA LE 

TNFORMAZTONT, TNDTVTDUA STRATEGTE, 

ADOTTA E CONFRANTA PROCEDTMENTTH 

APPLTCA STRUMENTT MATEMATTCT PER 

OPERARE NELLA REALTÀH 

C1 

Analizzare il testo di un problema e progettare 

un percorso risolutivo strutturato in tappe per 

risolvere problemi di proporzionalitàH 

C1/C2 

Strategie risolutive di situazioni problematiche: 

lettura, impostazione e svolgimento di problemi 

aritmetici (proporzionalità, percentuale, 

interesse) e geometrici (aree e teorema di 

Pitagora)H 
C2 

Risolvere problemi usando le proprietàH 

geometriche delle figure per calcolare aree anche 

in casi reali di facile leggibilitàH 

  
 
 

D 

 

 

L’ALUNNO UTTLTZZA  E TNTERPRETA TL 

LTNGUAGGTO MATEMATTCO, ANALTZZA DATT 

E LT RAPPRESENTA GRAFTCAMENTE. 

D1 

Confrontare dati al fine di prendere decisioni 
utilizzando frequenze, medie e medianeH 

D1/D2 

L’indagine statistica: elaborazione dei dati 
mediante il calcolo della frequenza, della moda, 

della mediana; interpretazione dei dati e loro 

rappresentazione grafica, anche mediante l’uso 
del foglio elettronicoH 

D2 

Leggere, interpretare tabelle e grafici anche 
attraverso un foglio elettronico 
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CLASSE TERZA 

 TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze 

al termine della classe 3
a 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALUNNO UTTLTZZA TECNTCHE E PROCEDURE 

DT CALCOLO ARTTMETTCO E ALGEBRTCO E 

USA GLT  STRUMENTT MATEMATTCT PER 

OPERARE NELLA REALTÀH 

A1 

Comprendere il significato logico dei numeri in 
R e rappresentarli sulla retta orientataH 

A1/A2/A3 

L’insieme R dei numeri reali e le sue 
caratteristiche; rappresentazione sulla retta 

orientata, le operazioni nell’insieme R; 

risoluzione di espressioni con i numeri realiH 
A2 

Eseguire calcoli con i numeri relativi e applicare 
le proprietà delle operazioniH 
A3 

Eseguire espressioni di calcolo con i numeri 
relativiH 
A4 

Calcolare una espressione letterale sostituendo 

numeri alle lettereH Operare con monomi e 

polinomiH 

A4 

Tl calcolo letterale: dai numeri alle lettere; 
monomi e polinomi e operatività con essiH 

A5 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare 
la correttezza dei procedimenti utilizzatiH 

A5 

Equazioni di 1° grado ad un’incognita: 

risoluzione e verifica di equazioni; risoluzione di 

problemi con equazioniH 
A6 

Comprendere il concetto di funzione, tabulare e 

usare il piano cartesiano per rappresentarle 

graficaH 

A6 

Le funzioni: concetto; costruzione di tabelle e 

rappresentazione di funzioni nel piano 

cartesianoH 

  
 

B 

 

L’ALUNNO RTCONOSCE, DESCRTVE, MTSURA, 

RTPRODUCE FTGURE GEOMETRTCHE E COGLTE 

RELAZTONT TRA GLT  ELEMENTT. 

B1 

Conoscere le formule per calcolare la lunghezza 

della circonferenza e l’area del cerchio, 

riflettendo sul significato di πH 

B1 

Lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio: formule dirette ed inverse; uso ragionato 

del πH 
B2 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionaliH 
B2 

Le rette ed i piani nello spazio: rappresentazione 

di figure tridimensionali su un foglio o con un 

cartoncinoH 
B3 

Conoscere le formule per il calcolo delle 

superfici, del volume e del peso delle figure 

tridimensionali più comuni e dare stime di questi 

per gli oggetti della vita quotidianaH 

B3 

T poliedri ed i solidi di rotazione: calcolo della 

superficie, del volume e del peso mediante 

l’utilizzo di formule dirette ed inverseH 
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  B4 

Comprendere i principali passaggi logici di una 
dimostrazioneH 

B4 

Dimostrazioni per giungere alle principali 
formule utilizzateH 

  
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 
 
 

L’ALUNNO RTCONOSCE E RTSOLVE PROBLEMT 

TN CONTESTT DTVERST, VALUTA LE 

TNFORMAZTONT, TNDTVTDUA STRATEGTE, 

ADOTTA E CONFRANTA PROCEDTMENTTH 

APPLTCA STRUMENTT MATEMATTCT PER 

OPERARE NELLA REALTÀH 

C1 

Analizzare il testo di un problema e formalizzare 

il percorso di risoluzione attraverso modelli 

algebrici e graficiH 

C1/C2/C3 

Strategie risolutive di situazioni problematiche: 
lettura, impostazione e svolgimento di problemi 

algebrici, geometrici e di geometria analitica 

mediante l’uso di equazioni, formule di 

geometria solida e formule relative alle figure 

nel piano cartesianoH 

C2 

Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche dei solidi per calcolare superfici, 

volumi e pesi anche in casi reali di facile 

leggibilitàH 
C3 

Risolvere semplici problemi di geometria 

analitica, applicare le principali formule relative 

alla retta e alle figure geometriche sul piano 

cartesianoH 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’ALUNNO UTTLTZZA  E TNTERPRETA TL 

LTNGUAGGTO MATEMATTCO, ANALTZZA DATT 

E LT RAPPRESENTA GRAFTCAMENTE. 

D1 

Riconoscere una relazione tra variabili in termini 

di proporzionalità  diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una funzione 

matematicaH 

D1/D2 

Funzioni matematiche: studio della funzione e 

rappresentazione del suo grafico nel piano 

cartesianoH 

D2 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di 
una funzioneH 
D3 

Elaborare dati statistici utilizzando un foglio 

elettronico per rappresentare in forma grafica i 

risultatiH 

D3 

La statistica: elaborazione dei dati (frequenze 

cumulate, numeri indici) e rappresentazione 

grafica del fenomeno su foglio elettronicoH 
D4 

Calcolare la probabilità di un eventoH Orientarsi 

con valutazioni di probabilità in situazioni di 

incertezza nella vita quotidianaH 

D4 

La probabilità : eventi indipendenti ed eventi 

dipendenti; rappresentazione grafica della 

probabilità (grafo ad albero)H 

  


