
 



 
COMPETENZA  1 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a 
contesti reali 

 

 Abilità: l’alunno è in grado di… 
e attività svolte 

Conoscenze: l’alunno conosce.. 
 

 

ARGOMENTI DEL 
RIPASSO 

 

 
 

 
-  Lavorare con i numeri appartenenti a diversi insiemi numerici  
- Rappresentare sulla retta orientata i numeri degli insiemi numerici indicati 
- Utilizzare le proprietà delle operazioni come strategie per eseguire calcoli mentali 
-  Stimare l’ordine di grandezza del risultato di un’operazione o di una misura e 
verificare la correttezza del calcolo. 
- Operare opportune approssimazioni dei risultati in N e Q (riferimento agli ordini di 
grandezza, significatività delle cifre, approssimazioni) 
- Scrivere e leggere numeri secondo la notazione scientifica esponenziale 
- Usare le tavole per trovare radici di numeri sotto il 1000 e anche sopra a 1000 con 
opportune strategie e calcolare radici di numeri decimali 
-  Riconoscere e utilizzare proprietà delle potenze e delle radici 
- Riconoscere numeri irrazionali (anche come rapporto fra grandezze) e 
rappresentarli sulla retta dei numeri (radice di 2, pi greco; rapporti fra d/l del 
quadrato e C/d del cerchio,). 
 

 
- Insiemi numerici e proprietà delle operazioni 
- Ordine di grandezza, significatività delle 

cifre, approssimazioni 
- Notazione scientifica esponenziale  
- Potenze e proprietà 
- Radici quadrate e proprietà  

- Numeri irrazionali (𝜋; √2; √3) 
 

 

 
RELAZIONI FRA 

GRANDEZZE 
(PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA E INVERSA) 

 
-Interpretare il Rapporto come confronto fra grandezze  
-Distinguere il rapporto tra grandezze omogenee e non omogenee 
-Calcolare il termine incognito delle proporzioni e applicare relative proprietà delle 
proporzioni 
-Riconoscere Funzioni empiriche e matematiche  
-Riconoscere relazioni di proporzionalità tra grandezze in riferimento a situazioni 
reali e rappresentazione della funzione sul piano cartesiano: 
 

 
- Rapporti 
- Proporzioni e proprietà 
- Funzioni empiriche e matematiche  
- Relazioni di proporzionalità fra grandezze in 

contesti reali: 
a. Riduzione ed ingrandimento in   scala 
b. Percentuali 
c. Problemi 3 semplice, composto e  

ripartizione 



in aritmetica: riduzione ed ingrandimento in scala e relative rappresentazioni   
grafiche;  problemi del tre semplice e composto, di ripartizione (cenni) problemi 
relativi alle percentuali e rappresentazioni grafiche (areogramma) dei risultati  
in scienze:  peso specifico, densità, forze e leve, moto (cenni). 
- Ricavare e rappresentare funzioni di proporzionalità diretta ed inversa (retta e 
iperbole) sul piano cartesiano anche partendo dalle equazioni   
-Riconoscere l’andamento della retta dalla lettura dell’equazione. 
 

d. In Scienze: P.S, Densità, Forze, leve e 
moto (lettura di grafici) 

 
I NUMERI RELATIVI 

  
 
 

- Riconoscere il numero relativo e le sue caratteristiche (segno, valore assoluto, 
numeri concordi e discordi)  
- Rappresentare i numeri relativi sulla retta e confrontarli 
- Eseguire operazioni ed espressioni con numeri relativi, applicando le proprietà 
(anche con potenze e radici) 
- Lavorare con la notazione scientifica e ordine di grandezza di un numero relativo 
 

- I numeri relativi:  
a.  confronto e rappresentazione sulla retta 
b. operazioni, proprietà, espressioni 
algebriche 

 

 
IL CALCOLO 
LETTERALE 

 

- Distinguere Monomi e Polinomi  
-Eseguire operazioni con monomi e polinomi, espressioni algebriche letterali 
-Riconoscere alcuni prodotti notevoli (quadrato di un binomio e prodotto della 
somma per la differenza di due monomi) e interpretazione geometrica del quadrato 
di un binomio  
-Tradurre, interpretare il testo di un semplice problema matematico in linguaggio 
algebrico 
 

- Monomi e polinomi 
- Espressioni algebriche letterali  
- Prodotti notevoli 

 
 

 
IDENTITA’ 

 ED 
EQUAZIONI 

 

- Riconoscere Identità ed equazioni 
- Comprendere il Concetto di Equivalenza e i Principi di equivalenza 
- Risolvere semplici equazioni di primo grado ad una incognita, verificarle e 
discuterle.  
- Risolvere  semplici equazioni di secondo grado senza termine di primo grado 
 - Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare formule (ricavare formule 
inverse applicando i principi di  equivalenza 
-Utilizzare equazioni per risolvere semplici problemi aritmetici e geometrici. 
 

- Identità  
- Equazioni  
- Principi di equivalenza 

 

 



 
COMPETENZA 2  

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire 
da situazioni reali. 

 Abilità: l’alunno è in grado di… 
e  attività svolte 

Conoscenze: l’alunno conosce.. 
 

 
FIGURE PIANE: 

I POLIGONI  
 
 

IN PARTE SONO 
ARGOMENTI DEL 

RIPASSO 
 

- Riconoscere e disegnare figure piane Isoperimetriche ed equiestese 
(utilizzando strumenti del disegno) 
- Utilizzare la scomposizione delle figure piane per calcolarne l’area  
- Calcolare aree e perimetri di figure piane, utilizzando le unità di misura 
adeguate. 
- Calcolare con dovute approssimazioni Aree a contorno curvilineo (cl. 
seconda e preparazione invalsi) 
- Scoprire e successivamente riconoscere le relazioni fra elementi delle 
figure piane (costanti geometriche nei poligoni regolari  - numeri 
irrazionali) e applicare strategie per ricavarle 
-Applicare il Teorema di Pitagora in diverse situazioni problematiche e 
applicazioni anche in triangoli particolari (triangolo 30°-60°-90 e triangolo 
rettangolo isoscele)  e a problemi della circonferenza e poligoni inscritti 
e circoscritti 
- Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano Cartesiano 
- Riconoscere e individuare alcune trasformazioni isometriche sul piano:  
 traslazione e concetto di vettore , rotazione, ribaltamento, simmetria 
centrale e assiale (esercizi di applicazione  nella preparazione invalsi) 
-Riconoscere relazioni similitudini in contesti reali: scale di ingrandimento 
e riduzione. 
 

- Principali caratteristiche dei poligoni  
- Figure isoperimetriche ed 

equivalenti 
- Aree e perimetri 
- Teorema di Pitagora 
- Rappresentazioni nel Piano 

Cartesiano 
- Isometrie e congruenze (CENNI) 
- Similitudini (CENNI) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
CIRCONFERENZA E 

CERCHIO 

-Usare il  goniometro per rappresentare e misurare angoli 
-Riconoscere e denominare elementi di cerchio e circonferenza  
-Calcolare lunghezza della circonferenza ed area del Cerchio arco di 
circonferenza, corona, settore e segmento circolare  
-Disegnare Poligoni inscritti e circoscritti alla circonferenza e individuare 
relazioni fra gli elementi e ricavare costanti geometriche 

- Angoli 
- Cerchio e circonferenza 
- Poligoni inscritti e circoscritti 

 
 

 



 
PIANO CARTESIANO 

E GEOMETRIA 
ANALITICA 

- Funzioni empiriche e matematiche sul piano  
-Funzioni di proporzionalità diretta e inversa sul piano cartesiano  
 -Riconoscere e rappresentare elementi del piano cartesiano: punti 
segmenti rette e figure poligonali 
-Calcolare algebricamente la lunghezza di un segmento e individuarne il 
punto medio 
-Riconoscere, dalla lettura dell’equazione della retta, il  coefficiente 
angolare e l’intercetta, e stabilirne l’andamento 
- verificare  condizioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette  
- Rappresentare graficamente una generica retta del piano a partire dalla 
sua equazione. 
- Scrivere l’equazione di rette generiche date alcuni elementi 
-Individuare sia graficamente che analiticamente l’Intersezione di rette 
fra di loro e con gli assi 
 

- Il piano cartesiano e suoi elementi 
- Funzioni empiriche e matematiche  
- Funzioni di proporzionalità diretta e 

inversa sul piano cartesiano 
- Punti, segmenti e rette sul piano 

cartesiano 
 

. 

 

 
GEOMETRIA NELLO 

SPAZIO 
 

-Distinguere  gli enti geometrici fondamentali nello spazio  
-Riconoscere e nominare gli elementi delle figure solide e descriverne le 
reciproche posizioni 
-Distinguere fra Poliedri concavi e convessi 
-Applicare la Relazione di Eulero per trovare facce, vertici e spigoli 
-Costruire solidi a partire da figure piane 
-Disegnare nel piano lo sviluppo di figure solide 
-verificare relazioni di equivalenza fra solidi utilizzando modellini cavi 
-calcolare Area della superficie e  volume di solidi  

Poliedri: prismi, parallelepipedi, cubi, piramide, tetraedro 
Solidi di rotazione: cilindro, cono, 
Solidi composti 

-calcolare massa, volume, peso, densità, p.s di solidi (collegamento 
all’attività di scienze) 

 

- Elementi geometrici nello spazio 
- Elementi delle figure solide 
- Relazione di Eulero 
- Poliedri (prismi, parallelepipedi, 

cubi, piramide, tetraedro) 
- Solidi di rotazione (cilindro e cono) 
- Solidi composti 

 

 
 
 
 



 
COMPETENZA  3 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 

 Abilità: l’alunno è in grado di… 
e  

attività svolte 

Conoscenze: l’alunno conosce.. 
 

 
STATISTICA 

(ripasso argomenti cl. 
seconda) 

 
 
 

 

E  
 
 

 

 
PROBABILITA’ 

 
- Riconoscere le fasi di un’indagine statistica  
-Raccogliere, analizzare, organizzare e discutere dati di tipo 
quantitativo e qualitativo  
- Rappresentare dati con grafici opportuni anche con excel 
- Estrapolare informazioni da tabelle di dati e grafici 
- Costruire tabelle di frequenza assolute, relative, percentuali, 
classi di frequenza, grafici di frequenza e distribuzione 
(ideogrammi, istogrammi, areogrammi e diagrammi cartesiani) 
- Calcolare valori statistici: massimo e minimo, media aritmetica, 
moda mediana  
- Ricavare dalla lettura di grafici (regolarità, andamenti, relazioni) 
 
- Riconosce elementi base della probabilità classica e 
frequentistica  
- Riconoscere eventi certi, probabili e impossibili  
- Calcolare la Probabilità di eventi singoli 
- Calcolare la Probabilità di eventi composti indipendenti  
(problemi di applicazione della probabilità alla genetica)  e 
dipendenti. 

 
- Fasi indagine statistica  
- Dati  qualitativi e quantitativi 
- Criteri e modalità di raccolta dati 
- Tabelle e grafici (di vario tipo anche con 

excel) 
- Massimo, minimo, media aritmetica , 

moda e mediana 
 
 

 

 

 
 

- Eventi certi, probabili e impossibili  
- Probabilità di un eventi singoli e 

composti  
 

 
 
 
 
 



 
COMPETENZA 4 

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

 

 Abilità: l’alunno è in grado di… 
e  

attività svolte 

Conoscenze: l’alunno conosce.. 
 

 

I PROBLEMI 
 
- Riconoscere il carattere problematico di una situazione: problemi 
aritmetici, geometrici, problemi significativi in contesti reali anche  
nelle scienze  
- Individuare dati utili alla risoluzione e richieste  
-Strutturare il testo del problema in linguaggio matematico a 
partire dalle informazioni date. 
- Utilizzare rappresentazioni grafiche e procedure di calcolo in 
riferimento alle competenze di matematica 1, 2, 3 e individuare e 
applicare strategie risolutive   
-Descrizione del ragionamento, della procedura di risoluzione e 
condivisione delle strategie e dei risultati.   
- Verificare la coerenza dei risultati ottenuti. 
  
 

 
  Elementi del problema:   

- Dati numerici e  richiesta 
- Linguaggio matematico 
- Conoscenze, rappresentazioni 

grafiche e procedure in riferimento 
alle competenze 1, 2, 3   
 

 

 
 


