
 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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 delle operazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Dalle Competenze 

Europee 2018 
 

Acquisire una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali 
e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

NUMERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper operare con l’insieme N 

dei numeri naturali 

 – Dare stime approssimative al 

risultato di una operazione  

– Comprendere il concetto di 

potenza con esponente intero 

positivo 

– Eseguire semplici espressioni di 

calcolo anche con le potenze 

conoscendo il significato delle 

parentesi  

– Usare le proprietà delle 

potenze 

 –Comprendere il significato dei 

termini: numero primo e numero 

composto 

 – Individuare multipli e divisori di 

un numero naturale  

– Comprendere il significato e 

l’utilità del multiplo comune più 

piccolo e del divisore comune più 

grande e calcolarli in semplici 

contesti 

- Comprendere e saper operare 

con l’insieme N dei numeri 

naturali 

– Comprendere il concetto di 

potenza con esponente intero 

positivo 

– Eseguire semplici espressioni di 

calcolo anche con le potenze 

conoscendo il significato delle 

parentesi 

-Comprendere il significato dei 

termini: numero primo e numero 

composto 

– Individuare multipli e divisori di 

un numero naturale  

– Comprendere il significato e 

l’utilità del multiplo comune più 

piccolo e del divisore comune più 

grande e calcolarli in semplici 

contesti 

- Comprendere la relazione tra 

una frazione e l’intero 

 – Rappresentare le frazioni sulla 

- Conoscere l’insieme N dei 

numeri naturali 

– Conoscere il concetto di 

potenza con esponente intero 

positivo 

-Conoscere il significato delle 

parentesi in un’espressione 

numerica 

–Conoscere il significato dei 

termini: numero primo e 

numero composto 

- Conoscere il significato di 

multiplo e divisore di un 

numero naturale 

-Conoscere il concetto di 

multiplo comune più piccolo e 

del divisore comune più grande 

- Conoscere il concetto di 

frazione, di frazione come 

quoziente e di frazione come 

operatore 

 
 



 

 

 

 - Comprendere la relazione tra 

una frazione e l’intero 

 – Rappresentare le frazioni sulla 

retta 

- Comprendere il significato di 

frazione come quoziente  

 – Utilizzare frazioni equivalenti 

anche per operare somme e 

differenze 

retta 

- Comprendere il significato di 

frazione come quoziente  
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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 delle operazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

 

Acquisire una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali 
e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

NUMERO  
 
 
 
 
 
 

-Saper operare con l’insieme Q 

dei numeri razionali 

 - Risolvere semplici espressioni e 

problemi con frazioni 

 - Scrivere e rappresentare anche 

sulla retta i numeri razionali  

-Saper operare con l’insieme Q 

dei numeri razionali 

- Risolvere semplici espressioni e 

problemi con frazioni 

– Comprendere il concetto di 

radice quadrata come operatore 

-Conoscere l’insieme Q dei 

numeri razionali 

– Conoscere il concetto di 

radice quadrata come 

operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Utilizzare frazioni equivalenti o 

numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale, 

essendo consapevole dei 

vantaggi e degli svantaggi delle 

diverse rappresentazioni  

– Eseguire semplici espressioni 

con i numeri decimali e con i 

numeri periodici  

– Comprendere il concetto di 

radice quadrata come operatore 

inverso dell’elevamento al 

quadrato 

 – Dare stime della radice 

quadrata  

-Utilizzare le tavole numeriche 

per il calcolo di radici 

 –Utilizzare la scomposizione per 

il calcolo di radici  

– Eseguire semplici espressioni 

con le radici quadrate 

applicandone le proprietà  

- Acquisire il concetto di rapporto 

tra numeri e tra grandezze 

omogenee e non omogenee 
 

inverso dell’elevamento al 

quadrato 

– Dare stime della radice 

quadrata  

-Utilizzare le tavole numeriche 

per il calcolo di radici 

- Acquisire il concetto di rapporto 

tra numeri e tra grandezze 

omogenee e non omogenee 

 
 

- Conoscere il concetto di stima 

di un risultato e i concetti di 

approssimazione  

-Conoscere le proprietà delle 

radici quadrate 

- Conoscere il concetto di 

rapporto tra numeri e tra 

grandezze omogenee e non 

omogenee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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 delle operazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

 

Acquisire una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali 
e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

NUMERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Saper operare con l’insieme R 

dei numeri reali 

– Saper rappresentare, ordinare e 

confrontare numeri reali 

 – Calcolare un’espressione 

letterale sostituendo numeri alle 

lettere 

– Operare con monomi e 

polinomi  

– Risolvere equazioni di primo 

grado a un’incognita 

 – Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo 

grado 

– Saper operare con l’insieme R 

dei numeri reali 

-Saper rappresentare, ordinare e 

confrontare numeri reali 

 – Calcolare un’espressione 

letterale sostituendo numeri alle 

lettere 

-Risolvere equazioni di primo 

grado a un’incognita 
 

– Conoscere l’insieme R dei 

numeri reali 

- Conoscere il significato di 

un’espressione letterale 

- Conoscere monomi e polinomi 

-Conoscere il significato di 

un’equazione di primo grado e i 

principi di equivalenza 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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. 

 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico ad una classe di problemi. 
Dalle Competenze 

Europee 2018 
 

Utilizzare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) ed essere disponibile a farlo. 

Svolgere un ragionamento matematico, comprendere le prove matematiche e comunicare in linguaggio 

matematico. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

SPAZIO E FIGURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Acquisire i concetti di grandezza 

e unità di misura 

 - Saper utilizzare strumenti di 

misura 

- Saper eseguire equivalenze  

- Saper eseguire operazioni con le 

misure di tempo e angolari 

- Saper operare con i segmenti  

 - Riconoscere e saper disegnare 

angoli anche con il goniometro  

 - Saper operare con gli angoli  

- Classificare le principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri, 

poligoni regolari)  

 - Calcolare il perimetro delle 

principali figure piane  

-Riconoscere e utilizzare le 

principali trasformazioni 

geometriche  

- Acquisire i concetti di grandezza 

e unità di misura 

 - Saper utilizzare strumenti di 

misura 

- Saper operare con i segmenti  

 - Riconoscere e saper disegnare 

angoli anche con il goniometro  

- Classificare le principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri, 

poligoni regolari)  

- Calcolare il perimetro delle 

principali figure piane  

- Conoscere le scale di misura 

- Conoscere gli strumenti di 

misura 

- Conoscere gli enti 

fondamentali della geometria 

euclidea 

- Conoscere le caratteristiche 

generali dei poligoni  

- Conoscere le principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri, 

poligoni regolari)  

- Conoscere le principali 

isometrie 

2. METODOLOGIA  METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 



 

 

 

 di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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. 

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico ad una classe di problemi. 
Dalle Competenze 
Europee 2018 

 

Utilizzare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) ed essere disponibile a farlo. 

Svolgere un ragionamento matematico, comprendere le prove matematiche e comunicare in linguaggio 

matematico. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

SPAZIO E FIGURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Calcolare l’area di semplici 

figure piane, utilizzando le 

formule più comuni –

Determinare l’area di figure piane 

anche scomponendole in figure 

elementari  

– Risolvere problemi utilizzando 

le proprietà geometriche delle 

figure   

– Applicare il teorema di Pitagora 

in contesti noti 

 –Utilizzare le applicazioni del 

– Calcolare l’area di semplici 

figure piane, utilizzando le 

formule più comuni 

– Risolvere problemi utilizzando 

le proprietà geometriche delle 

figure  

– Applicare il teorema di Pitagora 

in contesti noti 

– Saper riconoscere figure 

congruenti, simili, equivalenti  

- Acquisire il significato di 

circonferenza e di cerchio: 

-Conoscere le formule per il 

calcolo delle aree di figure 

piane 

-Conoscere le proprietà 

geometriche delle figure 

– Conoscere almeno una 

dimostrazione, anche pratica, 

del teorema di Pitagora  

-Conoscere il concetto di figure 

congruenti, simili ed equivalenti 

-Conoscere il significato di 

ingrandimento e riduzione in 



 

 

 

 teorema di Pitagora anche in 

situazioni concrete  

– Riconoscere figure piane simili 

in vari contesti  

– Riprodurre in scala una figura 

assegnata  

– Saper riconoscere differenze e 

analogie tra figure congruenti, 

simili, equivalenti 

– Risolvere problemi utilizzando 

la similitudine  

- Acquisire il significato di 

circonferenza e di cerchio: 

caratteristiche, proprietà e parti 

caratteristiche, proprietà e parti scala 

-Conoscere i criteri di 

similitudine 

-Conoscere le definizioni di 

circonferenza e cerchio 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 
 

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. 

 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico ad una classe di problemi. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Utilizzare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) ed essere disponibile a farlo. 



 

 

 

Svolgere un ragionamento matematico, comprendere le prove matematiche e comunicare in linguaggio 

matematico. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

SPAZIO E FIGURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Applicare le formule per 

trovare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio  

 – Risolvere problemi relativi alla 

circonferenza e al cerchio in 

contesti reali  

– Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali  

– Riconoscere, descrivere e 

classificare i poliedri   

- Saper disegnare lo sviluppo sul 

piano di un solido 

 – Calcolare le aree e il volume 

dei poliedri più comuni in 

contesti diversi  

 – Saper correlare i solidi di 

rotazione alle figure piane che li 

generano  

– Calcolare le aree e i volumi dei 

principali solidi di rotazione  

 - Applicare le formule relative al 

calcolo della densità di un 

oggetto  
 

– Applicare le formule per 

trovare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio  

– Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali  

– Riconoscere, descrivere e 

classificare i poliedri  

-Calcolare le aree e il volume dei 

poliedri più comuni in contesti 

diversi  

– Calcolare le aree e i volumi dei 

principali solidi di rotazione  

 - Applicare le formule relative al 

calcolo della densità di un 

oggetto  
 

– Conoscere le formule per 

trovare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza 

-Conoscere la classificazione dei 

poliedri 

-Conoscere il significato di 

sviluppo piano di un solido 

-Conoscere le formule per il 

calcolo delle superfici e volumi 

dei poliedri più comuni 

-Conoscere i solidi di rotazione 

- Conoscere le formule per il 

calcolo delle superfici e volumi 

dei solidi di rotazione 

- Conoscere e comprendere il 

concetto di equivalenza tra 

solidi 

- Conoscere le formule relative 

al calcolo della densità di un 

oggetto  

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 



 

 

 

monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati. 

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

proprietà caratterizzante e di definizione) 
Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 

grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compilare una tabella o un 

grafo 

– Applicare la nozione di insieme 

 - Usare il linguaggio e i simboli 

insiemistici  

- Rappresentare un insieme   

-Operare con gli insiemi: unione e 

intersezione. 

- Compilare una tabella o un 

grafo  

-Applicare la nozione di insieme 

- Rappresentare un insieme  

 
 

-Conoscere la definizione di 

insieme 

-Conoscere le diverse 

rappresentazioni di un insieme 

-Conoscere il significato dei 

simboli insiemistici 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico ad una classe di problemi. 

 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. L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 

rapporto con il linguaggio naturale. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici).  
Dalle Competenze 

Europee 2018 
 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 

grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Comprendere il concetto di 

funzione e applicarlo ai numeri e 

alle grandezze  

- Distinguere le relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa  

- Costruire tabelle e 

rappresentarle nel piano 

cartesiano  

 - Utilizzare il concetto di 

proporzionalità e risolvere 

problemi in contesti reali 

-Comprendere ed utilizzare il 

concetto di percentuale per 

risolvere problemi in contesti 

reali 

– Comprendere il concetto di 

funzione e applicarlo ai numeri e 

alle grandezze  

- Distinguere le relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa  

- Costruire tabelle e 

rappresentarle nel piano 

cartesiano  

- Conoscere il concetto di 

funzione empirica e funzione 

matematica 

-Conoscere la legge della 

proporzionalità diretta e 

inversa 

-Conoscere le tabelle a doppia 

entrata e il piano cartesiano 

-Conoscere il significato di 

percentuale 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  



 

 

 

Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati. 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. 
Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 

grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Comprendere il concetto di 

funzione  

 – Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

 – Rappresentare una figura 

geometrica sul piano cartesiano  -

Saper calcolare la distanza tra 

due punti con metodo grafico o 

con formule  

 -Saper calcolare perimetro e 

area di poligoni nel piano  

– Comprendere il concetto di 

funzione  

– Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni  

 – Rappresentare una figura 

geometrica sul piano cartesiano  -

Saper calcolare la distanza tra 

due punti con metodo grafico o 

con formule  
 

- Conoscere il concetto di 

funzione 

- Conoscere il piano cartesiano 

-Conoscere la formula per il 

calcolo della distanza tra due 

punti 

-Conoscere le formule per il 

calcolo delle aree delle figure 

piane 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 

 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

 

Saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

DATI E PREVISIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Raccogliere dati  

 - Organizzare tabelle  

 - Interpretare e tracciare una 

rappresentazione grafica  

 - Calcolare la media aritmetica 

-Saper scegliere la 

rappresentazione grafica più 

efficace per rappresentare diversi 

tipi di dati  

- Raccogliere dati  

 - Organizzare tabelle  

 - Interpretare e tracciare una 

rappresentazione grafica di un 

fenomeno 
 

-Conoscere diverse modalità 

per la raccolta dei dati (tabelle, 

grafici). 

-Conoscere diverse tipologie di 

grafici 

-Conoscere il concetto di media 

aritmetica 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 

 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti 

matematici della digitalizzazione e di comunicare in linguaggio matematico. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

DATI E PREVISIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper utilizzare i diagrammi a 

settori circolari  

-Saper scegliere la 

rappresentazione grafica più 

efficace per rappresentare diversi 

tipi di dati 

- Comprendere il significato di 

indagine statistica 

- Saper utilizzare i diagrammi a 

settori circolari  

-Saper scegliere la 

rappresentazione grafica più 

efficace per rappresentare diversi 

tipi di dati  

-Conoscere diverse modalità 

per la raccolta dei dati (tabelle, 

grafici). 

-Conoscere diverse tipologie di 

grafici 

- Conoscere le fasi di 

un’indagine statistica 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni 

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il 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. 



 

 

 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti 

matematici della digitalizzazione. 

Sviluppare un atteggiamento positivo in relazione alla matematica che si basa sul rispetto della verità e 

sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

DATI E PREVISIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ordinare, rielaborare e 

rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un foglio 

elettronico 

 - Calcolare media, moda, 

mediana e frequenza assoluta, 

relativa e percentuale 

 - In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di 

prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e 

delle frequenze relative e le 

nozioni di media aritmetica, 

moda e mediana 

 - Analizzare semplici situazioni 

aleatorie e calcolarne la 

probabilità  

 - Riconosce coppie di eventi 

incompatibili e compatibili, 

eventi indipendenti e dipendenti 

- Ordinare, rielaborare e 

rappresentare insiemi di dati, - 

Calcolare media, moda, mediana 

e frequenza assoluta, relativa e 

percentuale 

- Analizzare semplici situazioni 

aleatorie e calcolarne la 

probabilità  

-Riconosce coppie di eventi 

incompatibili e indipendenti 

 

- Conoscere diverse tipologie di 

grafici 

- Conoscere il significato di 

media, moda e mediana 

- Conoscere il significato di 

frequenza assoluta, relativa e 

percentuale 

- Conoscere la definizione 

matematica di probabilità 

- Conoscere la definizione di 

eventi compatibili e 

incompatibili 

- Conoscere la definizione di 

eventi indipendenti e 

dipendenti 

 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 


