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Obiettivi specifici di apprendimento

⮚ Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica.

⮚ Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale.

⮚ Percepire, descrivere e rappresentare forme, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo.

⮚ Consolidare le conoscenze teoriche acquisite e saper argomentare 

grazie alla discussione.

⮚ Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la 

situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in 

forma scritta il procedimento seguito.
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CLASSE PRIMA

tema conoscenze abilità competenze tempi

NUMERO Sistema di numerazione 

decimale: insieme N e 

rappresentazione grafica.

Operazioni fondamentali con i

numeri naturali e decimali: 

addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione e 

loro proprietà. Espressioni 

aritmetiche

Problemi: analisi, 

formalizzazione ed 

elaborazione di problemi.

Potenza e divisibilità: la 

potenza in N, notazione 

esponenziale, ordine di 

grandezza, divisibilità, numeri

primi e composti, 

scomposizione in fattori 

primi.

M.C.D. e m.c.m.: concetto e 

calcolo.

Frazione come operatore: le 

frazioni come rapporto e come

quoziente, frazioni proprie, 

improprie e apparenti; frazioni

complementari ed equivalenti;

confronto tra frazioni e loro 

rappresentazione sulla retta.

Introduzione al calcolo con i 

numeri razionali

Rappresentare 

graficamente i numeri 

naturali e decimali.

Eseguire le 4 operazioni 

con i numeri naturali e 

decimali.

Risolvere espressioni 

applicando le regole di 

precedenza delle 

operazioni e usando 

correttamente le parentesi. 

Risolvere problemi.

Elevare a potenza i numeri 

naturali ed usare 

correttamente le proprietà 

delle potenze.

Leggere e scrivere numeri 

naturali e decimali limitati 

usando la notazione 

posizionale e quella 

scientifica.

Esprimere l’ordine di 

grandezza di un numero.

Scomporre in fattori primi 

un numero naturale.

Determinare multipli e 

divisori di un numero 

naturale e multipli e 

divisori comuni a più 

numeri naturali.

Comprendere il significato 

di frazione come parte di 

un intero e come quoziente 

tra due numeri naturali.

Riconoscere frazioni 

equivalenti, confrontare 

frazioni, eseguire semplici 

calcoli con le frazioni.

Utilizzare con 

sicurezza le tecniche

e le procedure del 

calcolo aritmetico 

scritto e mentale in 

N.

Riconoscere dati e 

richieste di un 

problema, e 

scegliere un 

opportuno percorso 

risolutivo.

Avvio alla 

schematizzazione di 

situazioni 

problematiche, 

anche con 

riferimento a 

contesti reali.

Riconoscere e saper 

usare il linguaggio 

specifico.

Rilevare semplici 

relazioni, effettuare 

classificazioni.

Saper cogliere 

analogie e 

differenze.

Modellizzare 

situazioni in campi 

di esperienza 

diversi.

Settembre- 

Ottobre

Ottobre- 

Novembre

Novembre-

Dicembre

Gennaio 

-Febbraio 

Marzo-

Aprile

Maggio-

Giugno

DATI E 

PREVISIONI

Tabelle e grafici. Leggere e costruire tabelle 

e semplici grafici.

Rilevare dati, 

interpretarli 

servendosi del 

linguaggio grafico.

Primo 

quadrimestre
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GEOMETRIA 

E MISURA

Enti geometrici fondamentali: 

punto, retta, piano. Le 

grandezze e le misure

Rette,segmenti ed angoli: 

confronto e misura di 

segmenti ed angoli; problemi 

su segmenti ed angoli; rette 

perpendicolari e parallele.

Poligoni: caratteristiche 

generali; i triangoli 

( proprietà, classificazione e 

punti notevoli); i quadrilateri (

proprietà e classificazione).

Movimenti e congruenza: 

simmetria e traslazione.

Esprimere le misure con le 

unità del S.I.

Effettuare e stimare misure.

Usare in maniera operativa 

il concetto di angolo.

Costruire e disegnare con 

strumenti vari le principali 

figure geometriche.

Individuare gli elementi 

significativi di una figura 

(lati, angoli, altezze...).

Conoscere le principali 

proprietà delle figure 

geometriche.

Risolvere semplici 

problemi.

Rappresentare, 

confrontare e 

analizzare gli enti 

geometrici 

fondamentali.

Saper usare gli 

strumenti di misura.

Analizzare figure 

geometriche 

individuandone 

varianti, invarianti e 

relazioni.

Individuare la 

strategia risolutiva 

di un problema.

Settembre- 

Ottobre

Ottobre- 

Gennaio

Secondo 

quadrimestre

CLASSE SECONDA

tema conoscenze abilità competenze tempi

NUMERO Insieme Q+ : addizione e 

sottrazione di frazioni, 

moltiplicazione, divisione e 

potenze di numeri razionali, 

problemi ed espressioni; 

frazioni e numeri decimali, 

frazioni generatrici, 

operazioni con i numeri 

periodici.

La radice quadrata: concetto 

di radice, estrazione di radice 

quadrata, uso delle tavole 

numeriche, radice quadrata 

esatta ed approssimata, 

numeri irrazionali.

Rapporti e proporzioni: 

quantità e grandezze in 

rapporto, riduzioni ed 

ingrandimenti in scala, 

percentuali, proporzioni e 

proprietà, risoluzione di una 

proporzione, problemi.

Riconoscere e usare 

scritture diverse per lo 

stesso numero razionale 

(decimale, frazionario, 

percentuale).

Eseguire calcoli con i 

numeri razionali

Saper approssimare per 

eccesso e per difetto.

Operare con le radici 

utilizzando le loro proprietà

Risolvere problemi e 

modellizzare situazioni in 

campi di esperienza 

diversi.

Riconoscere in fatti e 

fenomeni relazioni tra 

grandezze.

Utilizzare con 

sicurezza le tecniche

e le procedure del 

calcolo aritmetico, 

scritto e mentale, 

anche con 

riferimento a 

contesti reali.

Riconoscere e 

risolvere problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

Settembre-

Ottobre

Novembre-

Dicembre

Gennaio-

Febbraio-

Marzo
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La proporzionalità: grandezze 

costanti, variabili e funzioni, 

rappresentazione cartesiana di 

funzioni, grandezze 

direttamente ed inversamente 

proporzionali.

Riconoscere grandezze 

proporzionali in vari 

contesti

Rappresentare funzioni sul 

piano cartesiano.

seguito e utilizzando

in modo 

consapevole i 

linguaggi specifici.

Aprile-

Maggio

DATI E 

PREVISIONI

La statistica:

indagine statistica, dati 

qualitativi e quantitativi; 

tabelle, ideogrammi, 

istogrammi, areogrammi; 

calcolo della media aritmetica;

eventi certi, possibili, 

probabili, impossibili.

Raccogliere dati, registrarli

in tabelle di frequenza e 

rappresentarli 

graficamente.

Interpretare dati, tabelle e 

rappresentazioni grafiche 

di rilevamenti statistici

Rilevare dati 

significativi, 

analizzarli, 

interpretarli, 

sviluppare 

ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti 

di calcolo.

Maggio-

Giugno

GEOMETRIA 

E MISURA

Poligoni:

figure isoperimetriche ed 

equivalenti, perimetro ed area 

dei poligoni; figure nel piano 

cartesiano.

Teorema di Pitagora: 

problemi.

Similitudine: concetto di 

similitudine; poligoni simili.

Conoscere le proprietà 

delle figure piane.

Acquisire conoscenza 

ragionata delle formule 

dirette e inverse relative al 

calcolo delle aree e saperle 

applicare.

Rappresentare figure nel 

piano cartesiano.

Risolvere problemi usando 

le proprietà geometriche 

delle figure, in particolare 

il teorema di Pitagora.

Comprendere la differenza 

tra congruenza, 

equivalenza e similitudine.

Rappresentare, 

confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto

a partire da 

situazioni reali.

Primo 

quadrimestre 

Secondo 

quadrimestre

CLASSE TERZA

tema conoscenze abilità competenze tempi

NUMERO L’insieme dei numeri relativi 

rappresentazione sulla retta e 

confronto di numeri relativi;  

insiemi N, Q, Z, I ed R; le 

quattro operazioni 

fondamentali in R, la potenza 

in R e proprietà, espressioni.

Calcolo algebrico: dai numeri 

alle lettere; monomi ed 

operazioni con essi; polinomi 

(somma algebrica e 

moltiplicazione).

Equazioni: identità ed 

Eseguire le 4 operazioni e 

le potenze con i numeri 

relativi.

Confrontare numeri reali e 

rappresentarli sulla retta 

orientata.

Calcolare il valore di una 

espressione letterale, 

conoscendo il valore delle 

singole lettere.

Operare con i monomi e 

con semplici polinomi.

Utilizzare con 

sicurezza le tecniche

e le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e 

mentale, anche con 

riferimento a 

contesti reali.

Riconoscere e 

Settembre-

Ottobre-

Novembre

Dicembre-

Gennaio-

Febbraio

Marzo-
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equazioni, principi di 

equivalenza, risoluzione di 

equazioni di primo grado ad 

una incognita, risoluzione 

algebrica di problemi.

Risolvere equazioni di 

primo grado ad una 

incognita.

Tradurre un problema in 

un’equazione e saperlo 

risolvere.

risolvere problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e utilizzando

in modo 

consapevole i 

linguaggi specifici.

Aprile

DATI E 

PREVISIONI

La statistica: indagini 

statistiche e loro 

rappresentazione grafica 

(ideogrammi, istogrammi, 

areogrammi circolari); calcolo

di media, moda e mediana.

Cenni di probabilità: eventi 

certi, possibili, probabili, 

impossibili. 

Raccogliere dati, registrarli

in tabelle di frequenza e 

rappresentarli 

graficamente.

Interpretare dati, tabelle e 

rappresentazioni grafiche 

di rilevamenti statistici.

Calcolare la probabilità di 

eventi semplici.

Rilevare dati 

significativi, 

analizzarli, 

interpretarli, 

sviluppare 

ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti 

di calcolo.

Maggio-

Giugno

GEOMETRIA 

E MISURA

Circonferenza e cerchio: parti 

di circonferenza e cerchio, 

angoli al centro ed alla 

circonferenza, lunghezza della

circonferenza ed area del 

cerchio; poligoni inscritti e 

circoscritti.

I solidi: poliedri (prismi e 

piramidi) e solidi di 

rotazione(cilindro e cono), 

solidi composti, calcolo delle 

aree e del volume.

Calcolo della lunghezza di 

una circonferenza e delle 

sue parti.

Calcolo dell’area di un 

cerchio e delle sue parti.

Conoscere le proprietà 

delle figure solide.

Calcolare superfici e 

volumi di solidi.

Risolvere problemi usando 

le proprietà geometriche 

delle figure, anche 

ricorrendo a modelli 

materiali.

Rappresentare, 

confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

varianti e invarianti.

Riconoscere e 

risolvere problemi 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

utilizzando in modo 

consapevole i 

linguaggi specifici.

Primo 

quadrimestre

Secondo

quadrimestre

N.B. La scansione dei tempi è indicativa. Ogni docente potrà modificarla in base alle proprie esigenze didattiche.
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