
CURRICOLO MATEMATICA 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

Operare con i numeri 
 Leggere, scrivere i numeri naturali

e operare con essi.

 Eseguire addizioni e sottrazioni
entro il 20 con il calcolo mentale
e/o scritto.

 Numeri naturali 

 Insiemi e relazioni. 

 Addizioni e sottrazioni

 Ordinamento e confronto tra
quantità

 Uso di materiale vario per
associare il simbolo alla quantità e

viceversa. 

 Addizioni e sottrazioni entro il venti
con materiali metodologici diversi.

 Confronto e ordinamento di numeri
entro il venti.

Rappresentare e riconoscere le 
principali figure geometriche 

 Riconoscere e distinguere i vari
tipi di linea.

 Distinguere la regione esterna, la
regione interna e il confine.

 Riconoscere e disegnare le
principali figure geometriche.

 Le linee, le regioni e le semplici
figure geometriche.

 Disegno e coloritura delle principali
figure geometriche piane.

 Disegno e classificazione dei vari
tipi di linea e delle regioni interna
ed esterna.

Misurare a partire dall’esperienza 
pratica. 

 Effettuare  misure e stime

 Leggere e interpretare un insieme
di dati anche in forma grafica.

 Leggere e interpretare tabelle e
grafici.

 Distinguere eventi certi, probabili
e impossibili.

 Concetti di misura (lunghezze,
capacità, grandezze, valore, ecc..)

 Misurazione di diverso tipo
attraverso esercizi pratici con uso
di materiale concreto.

 Indagini statistiche.

 Lettura di vari tipi di grafici.

 Quiz logico-matematici.

Risolvere semplici situazioni 
problematiche 

 Intuire e risolvere 
situazioni problematiche 
aritmetiche e non. 

 Collegare i dati necessari e
individuare opportune strategie di
soluzione

 Risolvere  situazioni
problematiche con procedimenti
adeguati controllando
l’attendibilità del risultato.

 Problemi con l’uso di addizioni e
sottrazioni.

 Uso del problem solving

 Situazioni problematiche di vita
quotidiana.

 Comprensione del testo e scelta
dell’operazione adatta.

2° PRIMARIA 

In situazioni varie e significative 
(relative alla vita di ogni giorno, alla 

 Leggere e scrivere i numeri
naturali.

 Conoscere il valore posizionale

 I numeri naturali fino a 100.

 Numeri pari e dispari 

 Simboli <, >, = . 

 Utilizzo di materiale strutturato e
non per rappresentare.
mentalmente le quantità e le



 

matematica e agli altri ambiti 
disciplinari) utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo aritmetico 

sia scritto che mentale 

delle cifre. 

 Confrontare e ordinare i numeri. 

 Eseguire operazioni aritmetiche 

 Simbolizzare la realtà 

 Comprendere il testo dei 
problemi, rappresentare 
graficamente la situazione e 
risolvere con l’operazione 
adeguata  con il linguaggio 
proprio della matematica 

 

 Addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione . 

 Tabelline. 

 Metà, Doppio, triplo, paio, coppia, 
dozzina… 

 

operazioni aritmetiche. 

 Lettura e scrittura di numeri 
naturali. 

 Composizione e scomposizione dei 
numeri. 

 Confronti ed ordinamenti. 

 Calcolo orale, mentale e scritto. 

 Numerazioni progressive e 
regressive. 

 Schieramenti e combinazioni. 

 Raggruppamenti e ripartizioni 
(come approccio alla divisione). 

 Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, a 

partire da modelli e situazioni reali. 

Rilevare dati significativi, analizzarli 
e interpretarli sviluppando 

ragionamenti sugli stessi con l’aiuto 
di rappresentazioni grafiche, usando 

strumenti di calcolo. 

 Riconoscere, denominare, 
descrivere e rappresentare 
graficamente le principali figure 
geometriche piane. 

 Riconoscere e denominare le 
principali figure solide.  

 Classificare i diversi tipi di linee. 

 Riconoscere la simmetria nelle 
figure reali. 

 Le figure piane: quadrato, 
rettangolo, triangolo e cerchio. 

 Le  principali figure solide. 

 Le linee: aperte, chiuse, curve, 
spezzate, miste, orizzontali, 
verticali e oblique.  

 La simmetria assiale. 

 Disegnare, tagliare, piegare, 
colorare figure geometriche. 

 Classificare figure piane e solide. 

 Discriminare i diversi tipi di linee 
attraverso percorsi e/o giochi. 

 Disegnare figure rispetto ad un 
asse di simmetria. 

 Rilevare dati significativi, analizzarli 
e interpretarli sviluppando 

ragionamenti sugli stessi con l’aiuto 
di rappresentazioni grafiche, usando 

strumenti di calcolo. 

 

 Leggere  e rappresentare 
relazioni e dati. 

 Misurare grandezze utilizzando 
misure arbitrarie. 

 Conoscere le misure di valore e di 
tempo. 

 Diagrammi, istogrammi, schemi e 
tabelle. 

 Misure arbitrarie di lunghezza, 
peso e capacità. 

 Misure di tempo e di valore (euro). 

 Indagini statistiche, 
rappresentazioni grafiche, lettura 
ed interpretazione; 

 misurazione di oggetti e spazi della 
quotidianità; 

 utilizzo dell’orologio, monete e 
banconote. 

 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere (aritmetici, geometrici, 
della vita quotidiana) utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 

 Comprendere il testo dei 
problemi, rappresentare 
graficamente la situazione e 
risolvere con l’operazione 
adeguata 

 

 Problemi aritmetici e logici legati 
all’esperienza quotidiana. 

 

 Lettura  e analisi del testo 
del problema; 

 drammatizzazione di situazioni 
problematiche e relative 
rappresentazioni grafiche; 

 risoluzione attraverso la corretta 
operazione. 

3° PRIMARIA     

 Utilizzare con sicurezza i numeri 
naturali nell’ambito delle migliaia. 

 Leggere e scrivere i numeri 
naturali oltre il 1000, confrontarli e 
ordinarli. 

 Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

 Numerazioni  entro e oltre il 1000 

 Confronto  tra numeri con 
utilizzo dei simboli maggiore, 



 Conoscere con sicurezza le
tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.

ordinamento. 

 I sistemi di numerazione

 Unità di misura diverse

minore, uguale. 

 Composizione  e 
scomposizione dei numeri 

 Calcoli  in riga e in colonna 
con le quattro operazioni 

 Calcolo orale 

 Riconoscimento di frazioni
attraverso la rappresentazione

 Esperienze pratiche di misura

Utilizzare consapevolmente le 
quattro operazioni aritmetiche 

 Eseguire le quattro operazioni con
i numeri naturali e verbalizzare le
procedure di calcolo.

 Operazioni e principali proprietà  Calcoli in riga e in colonna con le
quattro operazioni

 Calcolo orale

Interpretare e risolvere situazioni 
problematiche 

 Risolvere situazioni problematiche
con gli algoritmi delle quattro
operazioni.

 Elementi essenziali di logica

 Tecniche risolutive di un problema

 Risoluzione  di situazioni
problematiche con dati inutili,
mancanti e nascosti; con due 
domande e/o operazioni. 

Effettuare misurazioni e ricavare 
informazioni da tabelle e grafici. 

Valutare la possibilità o meno che 
un evento si verifichi. 

 Raccogliere dati e rappresentarli
con diagrammi schemi e tabelle.

 Leggere e rappresentare relazioni
con diagrammi schemi e tabelle.

 Elementi essenziali del linguaggio
della probabilità

 Le fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazioni con
diagrammi

 Indagini su situazioni vissute e
raccolta dati attraverso grafici e
tabelle

 Riflessioni su eventi e loro
prevedibilità

Riconoscere le caratteristiche delle 
figure piane. 

 Riconoscere poligoni e non
poligoni e individuare le principali
caratteristiche.

 Individuare e riconoscere le
simmetrie.

 Riconoscere gli enti geometrici.

 Acquisire il concetto di angolo e
definirlo.

 Figure geometriche piane  Classificazione di: linee. angoli,
figure piane

4° PRIMARIA 

In situazioni varie e 
significative(relative alla vita di ogni 
giorno, alla matematica e agli altri 

ambiti disciplinari) utilizzare le 
tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, sia scritto che mentale. 

 Leggere, scrivere i numeri
naturali, frazionari e decimali e
operare con essi.

 Eseguire le quattro operazioni
aritmetiche con il calcolo mentale
e/o scritto.

 Stimare, in modo approssimato, il
risultato di una operazione
verificandone l’attendibilità.

 Numeri naturali,decimali   
frazionari

 Multipli e divisori. 

 Insiemi e relazioni. 

 Le quattro operazioni e le loro
proprietà. Ordinamento.

 Sistema internazionale di

 misura.

 Terminologia specifica.

 Esercitazioni sulla conoscenza del
numero e sul valore posizionale
delle cifre.

 Esecuzione delle quattro 
operazioni con numeri interi e 
decimali. 

 Attività che comporta l’uso delle
abilità di frazionare, distinguere,
convertire, scomporre, comporre



ed operare. 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, a 

partire da modelli e situazioni reali. 

 Riconoscere e usare le varie
trasformazioni geometriche

 Riconoscere i principali enti, figure
e luoghi geometrici e descriverli
con linguaggio appropriato.

 Riconoscere e utilizzare le
caratteristiche e le proprietà delle
figure per calcolare perimetri, aree
di figure geometriche.

 Costruire, disegnare le figure
geometriche utilizzando tecniche
di costruzione grafica e strumenti
opportuni.

 Utilizzare la visualizzazione, il
ragionamento spaziale, la
modellizzazione geometrica per
risolvere problemi, anche in
contesti concreti.

 Proprietà delle principali figure
geometriche: caratteristiche,
perimetro e area.

 Attività di selezione,
classificazione, misurazione e
memorizzazione di linee, angoli e
figure geometriche piane ( triangoli
e quadrilateri).

 Calcolo e risoluzione di problemi
geometrici riferiti al perimetro.

Rilevare dati significativi, analizzarli 
e interpretarli sviluppando 

ragionamenti sugli stessi con l’aiuto 
di rappresentazioni grafiche, usando 

strumenti di calcolo. 

 Effettuare misure e stime.

 Raccogliere, classificare,
organizzare e rappresentare un
insieme di dati anche in forma
grafica.

 Leggere e interpretare tabelle e
grafici

 Distinguere eventi certi, probabili
e impossibili

 Rilevare la moda e calcolare la
media aritmetica

 Le principali unità di misura, stime
e trasformazioni.

 Indagini statistiche, grafici, moda
e media.

 Semplici calcoli di probabili

 Esercitazioni sulle unità di misura:
analisi della funzione nei
procedimenti di misurazione e
conversione.

 Uso delle misure di valore.

 Organizzazione delle conoscenze
relative agli elementi in una
compravendita.

 Lettura, interpretazione e 
rappresentazione di dati statistici 
attraverso istogrammi, ideogrammi 
e areogrammi. 

 Rilevazione della moda e calcolo
della media aritmetica.

 Intuizione ed espressione della
possibilità del verificarsi di un
evento.



 

 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere(aritmetici, geometrici, 
della vita quotidiana) utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 Riconoscere situazioni 
problematiche individuando dati 
noti, superflui, mancanti, nascosti. 

 Collegare i dati necessari e 
individuare opportune strategie di 
soluzione 

 Risolvere situazioni problematiche 
con i procedimenti adeguati 
controllando l’attendibilità del 
risultato. 

 Problemi con dati mancanti, 
superflui, nascosti. 

 Problemi con una o più domande 
e più operazioni. 

 Analisi, selezione, classificazione, 
rappresentazione e risoluzione di 
problemi di vario genere. 

 Giudizio sull’accettabilità del 
risultato. 

 

5° PRIMARIA 
 

   

 Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, sia scritto che 

mentale, in situazioni varie e 
significative. 

 

 Leggere, scrivere i numeri 
naturali, frazionari e decimali e 
operare con essi. 

 Eseguire le quattro operazioni 
aritmetiche con il calcolo mentale 
e/o scritto. 

 Effettuare misure e stime. 

 Conoscere e saper utilizzare il 

sistema internazionale di misura. 

 Numeri naturali, decimali e 
frazionari. 

 Multipli e divisori. 

 Le quattro operazioni e le loro 
proprietà. 

 Ordinamento. 

 Sistema internazionale di misura. 

 Terminologia specifica. 
 

 Lettura, scrittura, confronto di 
numeri interi e decimali. 

 Confronto e ordinamento di 
numeri, calcolo orale e scritto. 

 Confronto di unità di misura 
diverse. 

 

 Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, a 

partire da modelli e situazioni reali. 

 

 Riconoscere i principali enti, figure 

e luoghi geometrici e descriverli 

con linguaggio appropriato. 

 Riconoscere e utilizzare le 

caratteristiche e le proprietà delle 

figure per calcolare perimetri, aree 

di figure geometriche. 

 Costruire, disegnare le figure 

geometriche utilizzando tecniche 

di costruzione grafica e strumenti 

opportuni. 

 Utilizzare la visualizzazione, il 

ragionamento spaziale, la 

modellizzazione geometrica per 

risolvere problemi, anche in 

contesti concreti. 

 Riconoscere e usare le varie 
trasformazioni geometriche. 

 Proprietà delle principali figure 

geometriche: caratteristiche, 

perimetro e area. 

 

 Descrizione, denominazione e 
classificazione di figure 

 geometriche, identificando 
elementi significativi e 

 simmetrie. 

 Composizione e scomposizione di 
figure piane. 

 Calcolo di perimetri e aree. 
 



Rilevare dati significativi, analizzarli 
e interpretarli sviluppando 

ragionamenti sugli stessi con l’aiuto 
di rappresentazioni grafiche, usando 

strumenti di calcolo. 

 Raccogliere, classificare,
organizzare e rappresentare un
insieme di dati anche in forma
grafica.

 Leggere e interpretare tabelle e

grafici

 Distinguere eventi certi, probabili

e impossibili

 Rilevare la moda e calcolare la
media aritmetica.

 Indagini statistiche, grafici, moda
e media.

 Semplici calcoli di probabilità.

 Classificazioni di elementi in base
alle loro proprietà.

 Lettura, interpretazione e
costruzione di grafici e tabelle.

 Calcoli di probabilità.

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere (aritmetici, geometrici, 
della vita quotidiana) utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 Riconoscere situazioni
problematiche individuando dati
noti, superflui, mancanti, nascosti.

 Collegare i dati necessari e
individuare opportune strategie di
soluzione

 Risolvere situazioni problematiche
con i procedimenti adeguati
controllando l’attendibilità del
risultato.

 Problemi con dati mancanti,
superflui, nascosti.

 Problemi con una o più domande
e più operazioni

 Le fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazioni con
diagrammi

 Tecniche risolutive di un problema
che

 utilizzano frazioni,

 percentuali,

 formule geometriche.

1° SECONDARIA 
In situazioni varie, significative e 
problematiche (relative alla vita di 
ogni giorno, alla matematica e agli 
altri ambiti disciplinari) utilizzare 

con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico, sia 

scritto che mentale 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, a partire da modelli e 

situazioni reali. 

Rilevare dati significativi, analizzarli 
e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’aiuto di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 
strumenti di calcolo e le potenzialità 

 Comprendere il significato logico-
operativo di numeri appartenenti
all’insieme N e Z

 Utilizzare le diverse notazioni e
saper convertire da una all’altra

 Comprendere il significato della
operazione di potenza e delle sue
inverse, usando la notazione
esponenziale

 Stimare in modo approssimato, il
risultato di una operazione
verificandone l’attendibilità

 Comprendere il significato logico-
operativo delle grandezze con
particolare attenzione a contesti
reali

 Utilizzare il linguaggio letterale per
generalizzare teorie, formule e
proprietà

 Insiemi N, Z

 Insiemi e relazioni

 Rappresentazioni, operazioni,
ordinamento

 Proprietà delle operazioni

 Potenze, operazioni inverse

 Espressioni aritmetiche

 Sistema internazionale di misura

 Terminologia specifica

 Primi elementi di logica
matematica

 Proprietà degli enti geometrici

 Proprietà delle figure piane e loro
rappresentazione sul piano

 Il metodo delle coordinate

 Isoperimetria di figure
geometriche piane

 Traslazioni, rotazioni, ribaltamenti,
simmetrie assiali

 Riconoscere i vari insiemi con le
loro proprietà.

 Eseguire sequenze di calcoli nel
campo numerico.

 Utilizzare termini e simboli
specifici.

 Scegliere metodi e strumenti
appropriati per affrontare situazioni
problematiche.



offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 Risolvere e utilizzare espressioni
numeriche e frasi aperte

 Utilizzare il linguaggio letterale per
generalizzare e modellizzare la
realtà

 Scegliere i metodi e gli strumenti
appropriati per affrontare una
situazione problematica

 Calcolo di perimetri

 Riconoscere i principali enti, figure
e luoghi geometrici e descriverli
con linguaggio appropriato

 Riconoscere e utilizzare le
caratteristiche e le proprietà delle
figure per calcolare perimetri

 Costruire disegnare le figure
geometriche utilizzando tecniche
di costruzione grafica e strumenti
opportuni

 Utilizzare il piano cartesiano
ortogonale  per localizzare punti e
figure

 Usare la visualizzazione, la
modellizzazione geometrica per
risolvere problemi, anche in
contesti concreti

 Riconoscere le varie
trasformazioni geometriche

  Riconoscere enti, figure e luoghi 
geometrici  

 Rappresentare figure geometriche
mediante il disegno

 Utilizzare caratteristiche e proprietà
delle figure geometriche per
calcolare misure di elementi,
perimetri

 Effettuare misure e stime

 Raccogliere, classificare,
organizzare e rappresentare un
insieme di dati (raccolti in modo
sperimentale o tratti da altre fonti)
in forma grafica, utilizzando anche
strumenti informatici

 Leggere e interpretare tabelle e
grafici come corrispondenza fra
elementi di due insiemi

 Dedurre dall’insieme dei dati una
sintesi interpretativa (formula,
relazione, modello, regolarità) e
utilizzarle nei diversi contesti

 Dati qualitativi e quantitativi

 Grandezze e loro misura

 Relazione tra elementi dello
stesso insieme e tra insiemi
diversi

 Terminologia specifica

 Raccogliere, classificare e
organizzare dati, rappresentarli
graficamente

 Leggere e interpretare diagrammi,
tabelle e grafici

 Calcolare valori medi



 

 Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici 

  Elementi di un problema  

 Linguaggio naturale-linguaggio 
matematico  

 Tabelle, grafici, diagrammi di 
flusso  

 Espressioni aritmetiche  

 Terminologia specifica  

 Affrontare situazioni problematiche, 
selezionare e collegare i dati   

 

 Elaborare strategie di soluzione 
controllando processi e risultati  

 

 Tradurre istruzioni dal linguaggio 
naturale in sequenze simboliche  

2° SECONDARIA     

 In situazioni varie, significative e 
problematiche (relative alla vita di 
ogni giorno, alla matematica e agli 
altri ambiti disciplinari) utilizzare 
con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico, sia 
scritto che mentale 

 Comprendere il significato logico-
operativo di numeri appartenenti 
ai diversi sistemi numerici. 

 Utilizzare le diverse notazioni e 
saper convertire da una all’altra  

 Comprendere il significato delle 
operazioni di frazione e di radice  

 Stimare, in modo approssimato, il 
risultato di una operazione 
verificandone l’attendibilità  

 Comprendere il significato logico-
operativo di rapporto e di 
grandezza derivata, impostare 
uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di 
proporzionalità con particolare 
attenzione a contesti reali  

 Utilizzare il linguaggio letterale per  
generalizzare teorie, formule e 
proprietà  

 Risolvere e utilizzare espressioni 
numeriche   

 Utilizzare il linguaggio letterale per 
generalizzare e modellizzare la 
realtà  

 Scegliere i metodi e gli strumenti 
appropriati per affrontare una 
situazione problematica   

 Insiemi  N, Z, Q  

 Insiemi e relazioni  

 Rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento  

 Proprietà delle operazioni  

 Radici, operazioni inverse  

 Proporzionalità diretta e inversa  

 Espressioni aritmetiche                                    
Sistema internazionale di misura  

 Terminologia specifica  

 Elementi di logica matematica 
 

 Riconoscere i vari insiemi con le 
loro proprietà  

 Eseguire sequenze di calcoli nel 
campo numerico   

 Utilizzare termini e simboli specifici  

 Scegliere metodi e strumenti 
appropriati per affrontare situazioni 
problematiche  

 Distinguere frasi da proposizioni 
logiche  

 

 Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, a partire da modelli e 

 Riconoscere i principali enti e 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
appropriato  

 Proprietà degli enti geometrici  

 Proprietà delle figure piane  

 Il metodo delle coordinate  

 Equivalenza di figure      

 Riconoscere enti, figure e luoghi 
geometrici  

 Rappresentare figure geometriche 
mediante il disegno  



situazioni reali  Riconoscere e utilizzare le
caratteristiche e le proprietà delle
figure per calcolare perimetri e
aree di figure geometriche

 Costruire disegnare le figure
geometriche utilizzando tecniche
di costruzione grafica e strumenti
opportuni

 Utilizzare il piano cartesiano
ortogonale per localizzare punti e
figure

 Usare la visualizzazione, il
ragionamento spaziale, la
modellizzazione geometrica per
risolvere problemi, anche in
contesti concreti.

 Riconoscere e usare le varie
trasformazioni geometriche.

geometriche piane, il teorema di 
Pitagora  

 Traslazioni, rotazioni, ribaltamenti,
simmetrie assiali

 Similitudine ed omotetia

 Circonferenza e cerchio, loro parti

 Poligoni inscritti e circoscritti,
poligoni regolari

 Calcolo di aree

 Utilizzare caratteristiche e proprietà
delle figure geometriche per
calcolare misure di elementi,
perimetri, aree

Rilevare dati significativi, analizzarli e 
interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’aiuto di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 Effettuare misure e stime

 Raccogliere, classificare,
organizzare e rappresentare un
insieme di dati (raccolti in modo
sperimentale o tratti da altre fonti)
in forma grafica, utilizzando anche
strumenti informatici

 Leggere e interpretare tabelle e
grafici come corrispondenza fra
elementi di due insiemi

 Dedurre dall’insieme dei dati una
sintesi interpretativa (formula,
relazione, modello, regolarità) e
utilizzarle nei diversi contesti

 Distinguere eventi certi, probabili
e impossibili calcolando i valori
medi statistici anche con l’ausilio
di strumenti di calcolo o
applicazioni di tipo informatico.

 Dati qualitativi e quantitativi

 Grandezze e loro misura

 Campione statistico

 Elementi di statistica e di
probabilità

 Relazione tra insiemi e funzioni
matematiche

 Terminologia specifica.

 Raccogliere, classificare e
organizzare dati, rappresentarli
graficamente

 Leggere e interpretare diagrammi,
tabelle e grafici

 Calcolare percentuali, frequenze,
valori medi.

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 

strategie appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 

utilizzando in modo consapevole i 

 Riconoscere situazioni
problematiche selezionando dati
noti, superflui, contraddittori,
incognite e individuando gli
strumenti che possono essere

 Elementi di un problema

 Linguaggio naturale-linguaggio
matematico

 Tabelle, grafici, diagrammi di
flusso



 

linguaggi specifici . utilizzati  

 Rappresentare in modi diversi 
(verbali, iconici, simbolici) le 
situazioni problematiche  

 Collegare i dati, individuare 
opportune strategie di soluzione 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sui risultati  

 Verbalizzare e giustificare i vari 
procedimenti con linguaggio 
specifico appropriato; tradurre 
brevi istruzioni dal linguaggio 
naturale in sequenze simboliche e 
viceversa; interpretare e utilizzare 
tabelle, grafici, simboli. 

 

 Espressioni aritmetiche  

 Terminologia specifica  
 

3° SECONDARIA     

 In situazioni varie, significative e 
problematiche (relative alla vita di 
ogni giorno, alla matematica e agli 
altri ambiti disciplinari) utilizzare 

con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, sia scritto che mentale 

 Comprendere  il significato logico-
operativo di  numeri appartenenti 
ai diversi sistemi numerici. 

 Utilizzare le diverse notazioni e 
saper convertire da una all’altra  

 Comprendere il significato della 
operazione di potenza e delle sue 
inverse, usando la notazione 
esponenziale 

 Stimare, in modo approssimato, il 
risultato di una operazione 
verificandone l’attendibilità 

 Comprendere il significato logico-
operativo di rapporto e di 
grandezza derivata, impostare 
uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di 
proporzionalità con particolare 
attenzione a contesti reali  

 Utilizzare il linguaggio algebrico- 
letterale per generalizzare teorie, 
formule e proprietà  

 Risolvere e utilizzare espressioni 
ed equazioni   numeriche e 

 Insiemi N, Z, Q, R  

 Insiemi e relazioni  

 Rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento  

 Proprietà delle operazioni  

 Potenze, operazioni inverse  

 Proporzionalità diretta e inversa  

 Espressioni aritmetiche e 
algebrico-letterali   

 Identità ed equazioni  

 Sistema internazionale di misura  

 Terminologia specifica  

 Elementi di logica matematica 
 

 Riconoscere i vari insiemi con le 
loro proprietà 

 Eseguire sequenze di calcoli sia 
nel campo numerico che letterale 

 Utilizzare termini e simboli  

 Scegliere metodi e strumenti 
appropriati per affrontare situazioni 
problematiche 

 Determinare il valore di verità di 
proposizioni logiche 



 

letterali 

 Utilizzare il linguaggio algebrico-
letterale per generalizzare e 
modellizzare la realtà 

 Scegliere i metodi e gli strumenti 
appropriati per affrontare una 
situazione problematica. 

 Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, a partire da modelli e 

situazioni reali 

 Riconoscere i principali enti, figure 
e luoghi geometrici e descriverli 
con linguaggio appropriato  

 Riconoscere e utilizzare le 
caratteristiche e le proprietà delle 
figure per calcolare perimetri, aree 
e volumi di figure geometriche  

 Costruire disegnare le figure 
geometriche utilizzando tecniche 
di costruzione grafica e strumenti 
opportuni  

 Utilizzare il piano cartesiano 
ortogonale per localizzare punti e 
figure  

 Usare la visualizzazione, il 
ragionamento spaziale, la 
modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi, anche in 
contesti concreti  

 Riconoscere e usare le varie 
trasformazioni geometriche 

 Proprietà degli enti geometrici  

 Proprietà delle figure piane  

 Il metodo delle coordinate  

 Isoperimetria ed equivalenza di 
figure      geometriche piane, il 
teorema di Pitagora  

 Traslazioni, rotazioni, ribaltamenti, 
simmetrie assiali  

 Similitudine ed omotetia  

 Circonferenza e cerchio, loro parti  

 Poligoni inscritti e circoscritti, 
poligoni regolari  

 Calcolo di perimetri ed aree  

 Proprietà delle figure solide, loro    
rappresentazione sul piano, 
calcolo misura di aree e di volumi 

 

 Riconoscere enti, figure e luoghi 
geometrici  

 Rap 

 presentare figure geometriche 
mediante il disegno  

 

 Utilizzare caratteristiche e proprietà 
delle figure geometriche per 
calcolare misure di elementi, 
perimetri, aree, volumi  

 

 Rilevare dati significativi, analizzarli 
e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’aiuto di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

 Effettuare misure e stime   

 Raccogliere, classificare, 
organizzare e rappresentare un 
insieme di dati (raccolti in modo 
sperimentale o tratti da altre fonti) 
in forma grafica, utilizzando anche 
strumenti informatici  

 Leggere e interpretare tabelle e 
grafici come corrispondenza fra 
elementi di due insiemi  

 Dedurre dall’insieme dei dati una 
sintesi interpretativa (formula, 
relazione, modello, regolarità) e 
utilizzarle nei diversi contesti 

 Dati qualitativi e quantitativi  

 Grandezze e loro misura  

 Campione statistico  

 Elementi di statistica e di 
probabilità  

 Relazione tra insiemi, funzioni 
matematiche  

 Grafici statistici e di funzioni 
matematiche  

 Terminologia specifica 
 

 Raccogliere, classificare e 
organizzare dati, rappresentarli 
graficamente  

 Leggere e interpretare diagrammi, 
tabelle e grafici  

 Distinguere eventi certi, probabili e 
impossibili  

 Calcolare percentuali, frequenze, 
valori medi, misure di probabilità  

 



 Distinguere eventi certi, probabili
e impossibili calcolando i valori
medi statistici anche con l’ausilio
di strumenti di calcolo o
applicazioni di tipo informatico

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 

strategie appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 

utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici 

 Riconoscere situazioni
problematiche selezionando dati
noti, superflui, contraddittori,
incognite e individuando gli
strumenti che possono essere
utilizzati

 Rappresentare in modi diversi
(verbali, iconici, simbolici) le
situazioni problematiche

 Collegare i dati, individuare
opportune strategie di soluzione
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo che sui risultati

 Verbalizzare e giustificare i vari
procedimenti con linguaggio
specifico appropriato; tradurre
brevi istruzioni dal linguaggio
naturale in sequenze simboliche e
viceversa; interpretare e utilizzare
tabelle, grafici, simboli

 Elementi di un problema

 Linguaggio naturale-linguaggio
matematico

 Tabelle, grafici, diagrammi di
flusso

 Espressioni aritmetiche e
algebrico-letterali

 Equazioni e disequazioni

 Terminologia specifica

 Affrontare situazioni problematiche,
selezionare e collegare i dati

 Elaborare strategie di soluzione
controllando processi e risultati

 Tradurre istruzioni dal linguaggio
naturale in sequenze simboliche


