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Curriculum: MATEMATICA 

Classe: PRIMA secondaria di I° 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

L’alunno/a si 
muove con 
sicurezza nel 
calcolo con i 
numeri Reali, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni. 

Numeri 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leggere, scrivere, confrontare 
numeri naturali; 

2. Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale o scritto; 

3. Eseguire la divisione con resto fra 
numeri naturali; 

4. Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla semiretta; 

5. Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri; 

6. Comprendere il significato e 
l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più 
grande; 

 

7. Leggere, scrivere e 
confrontare frazioni, 
rappresentarle sulla retta; 

 Legge, scrive, confronta numeri 
naturali entro le migliaia; 

 Esegue le quattro operazioni con 
numeri interi entro le centinaia;  

 Esegue le divisioni con una cifra 
al divisore; 

 Se guidato riesce a 
rappresentare i numeri 
conosciuti sulla semiretta; 

 Riconosce i multipli e alcuni 
divisori dei numeri naturali con 
l’ausilio delle tavole pitagoriche; 

 Sa calcolare mcm e MCD di 
coppie di numeri entro la decina; 

 Rappresenta, legge e scrive 
frazioni; 

 I numeri naturali; 

 Addizionare nell’insieme N; 

 Le proprietà dell’addizione; 

 Moltiplicare in N; 

 Proprietà commutativa e 
associativa della moltiplicazione; 

 La sottrazione e la divisione 
operazioni inverse; 

 Regole pratiche per sottrazioni e 
divisioni; 

 Come si esegue il calcolo di 
un’espressione; 

 Elevare a potenza un numero 
naturale; 

 Le potenze e le unità di misura; 

 Proprietà delle potenze; 

 Leggere e scrivere numeri naturali 
e decimali in base dieci usando la 
notazione polinomiale e base 
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dieci; 

 Espressioni con le potenze; 

 Concetto di divisibilità, multiplo e 
sottomultiplo; 

 Criteri di divisibilità, i numeri 
primi; 

 La scomposizione in fattori primi; 

 Minimo comune multiplo; 

 Massimo Comune Divisore; 

 Problemi con multipli e divisori; 

 L’unità frazionaria; 

 Diversi tipi di frazione; 

 Le frazioni indicano numeri 
razionali; 

 Le frazioni inverse; 

 le frazioni equivalenti; 

 semplificare una frazione; 

 Confrontare le frazioni ridurre più 
frazioni allo stesso m.c.d.; 

 Risolvere problemi con frazioni; 

Riconosce e 
denomina le 
forme del piano e 
dello spazio, le 

Spazio e 
figure 

1. Descrivere, denominare e 
classificare enti e figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi. Riprodurre 

 Descrivere, denominare e 
classificare enti e figure 
geometriche. Riprodurre una 
figura in base a una descrizione, 

 Le grandezze; 

 Il Sistema Internazionale di 
misura; 
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loro 
rappresentazioni 
e ne coglie le 
relazioni tra gli 
elementi. 

  
 

una figura in base a una 
descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria); 

2. Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per 
effettuare misure; 

3. Passare da un’unità di misura a 
un’altra, limitatamente alle unità 
di uso più comune; 

4. Confrontare e misurare segmenti 
ed angoli utilizzando proprietà e 
strumenti; 

5. Utilizzare i concetti di 
perpendicolarità, e parallelismo; 

6. Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti e segmenti; 

7. Determinare il perimetro di una 
figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti; 

8. Disegnare i vari tipi di triangoli; 

9. Costruire i punti notevoli; 

10. Riconoscere triangoli congruenti 
utilizzando i criteri; 

utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga 
e compasso, squadre); 

 Utilizzare le principali unità di 
misura; 

 Passare da un’unità di misura a 
un’altra con l’uso di scale di 
equivalenza; 

 Utilizzare il goniometro per 
costruire e confrontare gli angoli; 

 Riconoscere e saper disegnare 
rette perpendicolari e parallele; 

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti e segmenti; 

 Determinare il perimetro di una 
figura; 

 Disegnare i vari tipi di triangoli; 

 Riconosce e costruire i punti 
notevoli; 

 Misure di lunghezza, misure di 
superficie e di volume; 

 Operazioni con le misure; 

 Punti, rette e piani; 

 La Semiretta; 

 I segmenti. I problemi con i 
segmenti (somma e differenza, 
multipli di segmenti, parti di 
segmenti); 

 Gli angoli e la loro misura; 

 Operazioni con le ampiezze 
angolari; 

 Problemi con gli angoli; 

 Tracciare rette perpendicolari e 
parallele; 

 Assi, distanze e proiezioni; 

 Rette parallele tagliate da una 
trasversale; 

 I criteri di parallelismo; 

 I poligoni e le loro parti (angoli 
interni e diagonali); 

 I triangoli; 

 Altezze, mediane, bisettrici e assi 
dei triangoli; 
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 Punti notevoli dei triangoli; 

 Criteri di congruenza dei 
triangoli; 

 Problemi geometrici con i 
triangoli; 
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Curriculum: MATEMATICA 

Classe: SECONDA secondaria di I° 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo con i 
numeri Reali, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni.  

Numeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leggere, scrivere, confrontare 
numeri razionali; 

2. Eseguire le quattro operazioni 
e le potenze nei numeri 
razionali; 

3. Trasformare un numero 
decimale in frazione e 
viceversa; 

4. Eseguire espressioni con i 
numeri conosciuti; 

5. Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare lo 
stesso numero decimale; 

6. Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato; 

7. Calcolare la radice quadrata di 
un numero con la 
scomposizione in fattori primi 
e le tavole numeriche; 

8. Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o 

 Riconoscere i diversi tipi di 
numeri razionali; 

 Trasformare un numero decimale 
limitato e periodico in una 
frazione e viceversa; 

 Risolvere espressioni con numeri 
decimali limitati; 

 Calcolare la radice quadrata 
entro il mille con le tavole 
numeriche; 

 Risolvere semplici espressioni 
con i radicali; 

 Scrivere rapporti diretti e inversi; 

 Scrivere proporzioni o 
verificarne la proporzionalità 
utilizzando la proprietà 
fondamentale; 

 Calcolare il termine incognito in 
semplici proporzioni; 

 Calcolare le percentuali; 

 Addizionare e sottrarre frazioni 
con lo stesso denominatore; 

 Addizionare e sottrarre frazioni 
con denominatori diversi; 

 Moltiplicare una frazione con un 
numero naturale, moltiplicare 
due frazioni; 

 Dividere due frazioni; 

 La potenza di frazione; 

 Espressioni con i numeri 
razionali; 

 Problemi con somme e differenze 
di frazioni; 

 I numeri decimali; 

 numeri decimali limitati e 
illimitati periodici; 

 Trasformare i decimali in 
frazioni; 

 Operazioni con i numeri decimali; 
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grandezze omogenee e non; 

9. Conoscere le proporzioni; 

10. Applicare le proprietà delle 
proporzioni; 

11. Calcolare il termine incognito 
di una proporzione; 

12. Risolvere problemi con l’uso 
delle proporzioni; 

 Espressioni con numeri decimali 
limitati e illimitati; 

 La radice quadrata come 
operazione inversa 
dell’elevamento a potenza; 

 Radici quadrate e numeri 
irrazionali; 

 Radici quadrate e quadrati 
perfetti; 

 Radici quadrate e scomposizione 
in fattori primi; 

 Proprietà delle radici quadrate; 

 Rapporti tra numeri; 

 Rapporti tra grandezze 
omogenee; 

 Rapporti tra grandezze non 
omogenee; 

 Ridurre o ingrandire in scala; 

 Le proporzioni; 

 La proprietà fondamentale delle 
proporzioni; 

 Altre proprietà delle proporzioni: 
permutare, invertire, comporre e 
scomporre; 

 Determinare il termine incognito 
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di una proporzione; 

 Proporzioni continue; 

 Introduzione ai problemi con le 
proporzioni; 

 Problemi sulle percentuali 
utilizzando le proporzioni; 

Riconosce e 
denomina le forme 
del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
ne coglie le 
relazioni tra gli 
elementi. 

Spazio e 
figure 

1. Disegnare i vari tipi di 
quadrilateri e classificarli in 
base alle loro proprietà; 

2. Individuare figure equivalenti; 

Calcolare l’area dei poligoni; 

3. Operare con le terne 
pitagoriche; 

4. Conoscere ed applicare il 
teorema di Pitagora ai triangoli 
rettangoli e ai poligoni 
scomponibili in triangoli 
rettangoli. 

 Disegnare i vari tipi di 
quadrilateri e classificarli in base 
alle loro proprietà; 

 Individuare figure equivalenti; 

 Calcolare l’area dei poligoni; 

 Risolvere semplici problemi per il 
calcolo dell’area; 

 Applicare il teorema di Pitagora 
ai triangoli rettangoli e ad alcuni 
altri poligoni semplici; 

 I quadrilateri e loro 
classificazione; 

 Quadrilateri scaleni, 
parallelogrammi e trapezi; 

 Perimetro dei quadrilateri; 

 Risolvere problemi sui 
quadrilateri usando le loro 
proprietà geometriche; 

 Superficie e area; 

 Principio di Equiscomponibilità 
dei poligoni; 

 Risolvere problemi relativi alle 
aree dei poligoni; 

 Figure congruenti; 

 La simmetria assiale e centrale; 

 Le isometrie; 

 Traslazione e vettori; 

 Le isometrie nel piano cartesiano; 
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 Il teorema di Pitagora e le sue 
dimostrazioni; 

 Riconoscere una terna Pitagorica; 

 Applicazioni del Teorema di 
Pitagora; 

 Problemi risolvibili applicando il 
teorema di Pitagora; 
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Curriculum: MATEMATICA 

Classe: TERZA secondaria di I° 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE 
 

L’alunno si 
muove con 
sicurezza nel 
calcolo con i 
numeri reali e 
nel calcolo 
letterale, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni 
e stima la 
grandezza di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni; 
stima il grado di 
monomi e 
polinomi e il 
risultato di 
operazioni. 

 

Numeri 1. Rappresentare i numeri 
relativi sulla retta orientata e 
saperli confrontare; 

2. Eseguire correttamente 
operazioni ed espressioni con 
numeri relativi; 

3. Applicare regole e 
procedimenti per operare con 
monomi e polinomi; 

4. Operare con potenze con 
esponente negativo; 

5. Calcolare il valore di 
espressioni letterali, dati i 
valori delle lettere; 

6. Applicare regole e 
procedimenti per operare con 
monomi e polinomi; 

7. Calcolare prodotti notevoli; 

8. Risolvere espressioni letterali; 

9. Individuare equazioni di I 
grado determinate, 

 Rappresentare e confrontare i 
numeri interi relativi sulla retta; 

 Operare con i numeri relativi e 
risolvere semplici espressioni 
con tutte le operazioni; 

 Operare con monomi e polinomi; 

 Operare con le potenze con 
esponente positivo; 

 Calcolare il valore di semplici 
espressioni letterali, dati i valori 
delle lettere; 

 Risolvere semplici equazioni di I 
grado; 

 Risolvere semplici problemi con 
le equazioni di I grado; 

 

 L’insieme dei numeri Reali; 

 Valore assoluto e opposto di un 
numero reale; 

 L’addizione algebrica; 

 La moltiplicazione, la divisione e 
l’elevamento a potenza; 

 Espressioni in R; 

 Calcolo del valore di espressioni 
letterali; 

 I monomi e calcolo con i 
monomi; 

 I polinomi e calcolo con i 
polinomi; 

 Prodotti notevoli; 

 Identità ed equazioni; 

 Equazioni di primo grado; 

 Principi di equivalenza delle 
equazioni e conseguenze; 

 Discussione e verifica di 
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indeterminate e impossibili; 

10. Risolvere e verificare 
equazioni di I grado; 

11. Risolvere problemi usando le 
equazioni; 

 

un’equazione di primo grado. 

 
 
 
 
 

Riconosce e 

denomina le 

figure del piano, 

le loro 

rappresentazioni 

e coglie le 

relazioni tra gli 

elementi.  
 

Spazio e 
figure 

1. Individuare le differenze tra 
poligoni inscritti e circoscritti; 

2. Calcolare l’area di un poligono 
inscritto e/o circoscritto ad 
una circonferenza; 

3. Calcolare l’area di un poligono 
regolare; 

4. Risolvere problemi sulle aree 
dei poligoni regolari, inscritti 
e circoscritti; 

5. Conoscere il significato di π. 

6. Calcolare la lunghezza della 
circonferenza e l’area del 
cerchio; 

7. Calcolare la lunghezza di un 
arco, di un settore circolare e 
l’ampiezza dell’angolo al 
centro; 

8. Individuare nello spazio rette 
tra loro sghembe, incidenti, 
perpendicolari; 

 Riconoscere i poligoni inscritti e 
circoscritti; 

 Calcolare l’area di un poligono 
regolare; 

 Conoscere il significato di π; 

 Calcolare la lunghezza della 
circonferenza e l’area di un 
cerchio; 

 Riconoscere le figure solide e 
classificarle in base alle loro 
caratteristiche; 

 Calcolare le diagonali di cubi e 
parallelepipedi; 

 Calcolare l’area ed il volume dei 
principali solidi; 

 Risolvere semplici problemi sui 
solidi geometrici.  

 

 

 Circonferenza e cerchio; 

 Elementi della circonferenza e 
del cerchio; 

 Circonferenza, punti e rette; 

 Angoli al centro e alla 
circonferenza; 

 Poligoni inscritti e circoscritti a 
una circonferenza; 

 Poligoni regolari; 

 Lunghezza della circonferenza e 
lunghezza dell’arco 

 Area del cerchio, della corona e 
del settore circolare; 

 Caratteristiche e proprietà dei 
poliedri; 

 I Prismi; 

 Il parallelepipedo e cubo; 

 Diagonale del parallelepipedo e 
cubo; 
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9. Rappresentare figure 
tridimensionali sul piano con 
il disegno; classificare i solidi; 

10. Operare con le misure di 
volume, di massa e capacità; 

11. Riconoscere solidi equivalenti; 

12. Calcolare le diagonali di cubi e 
parallelepipedi; 

13. Classificare i poliedri regolari; 

14. Calcolare l’area ed il volume di 
prismi e piramidi; 

15. Calcolare l’area e il volume di 
solidi di rotazione; 

16. Risolvere problemi sui 
poliedri e sui solidi di 
rotazione; 

 

 Area delle superfici dei prismi; 

 Piramide, area delle superfici; 

 Solidi equivalenti e volume dei 
poliedri; 

 Risolvere problemi usando 
proprietà geometriche delle 
figure, ricorrendo a semplici 
modelli materiali e opportuni 
strumenti di rappresentazione; 

 Cilindro e cono; 

 area della superficie e volume del 
cilindro; 

 Il cono area della superficie e 
volume del cono; 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati per 

ricavarne misure 

di variabilità e 

prendere 

decisioni.  

Utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico: 

Relazioni e 

funzioni 
1. Rappresentare sul piano 

cartesiano funzioni 
nell’ambito matematico e 
scientifico; 

2. Rappresentare correttamente 
funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa; 

3. Interpretare correttamente un 
grafico sulla proporzionalità; 

4. Risolvere problemi come 

 Rappresentare rette sul piano 
cartesiano; 

 Riconoscere una funzione 
empirica da una matematica;  

 Rappresentare semplici funzioni 
sul piano cartesiano; 

 

 

 Saper leggere, tracciare il 
diagramma cartesiano; 

 Saper risolvere semplici 
problemi riguardanti la distanza 
tra due punti e la ricerca del 
punto medio di un segmento; 

 Saper studiare figure 
geometriche nel piano 
cartesiano; 

 Le funzioni matematiche; 
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piano cartesiano, 

equazioni e ne 

coglie il rapporto.  

applicazione delle proporzioni 
con il tre semplice e con le 
percentuali; 

 
  

 Conoscere la proporzionalità 
diretta e inversa; 

 Saper rappresentare 
graficamente le funzioni di 
proporzionalità; 

 Problemi sulla proporzionalità 
diretta e inversa; 

 Le percentuali; 

 
 

Nelle situazioni di 

incertezza si 

orienta con 

valutazioni di 

probabilità e di 

statistica. 

Dati e 

previsioni 
1. Raccogliere dati e costruire 

tabelle; 

2. Interpretare dati e calcolare 
moda, media e mediana; 

3. Riconoscere ed individuare 
eventi casuali, probabili, certi, 
impossibili; 

4. Calcolare la probabilità di un 
evento elementare in diversi 
contesti; 

 Ricavare informazioni da una 
tabella statistica. 

 Ricavare media moda e mediana  
 Riconoscere ed individuare 

eventi casuali, probabili, certi, 
impossibili.  

 Calcolare la probabilità di un 
evento elementare in situazioni 
semplici. 

 Le indagini statistiche; 

 Moda, mediana e media 
aritmetica; 

 Frequenza assoluta, relativa e 
percentuale; 

 Rappresentazione grafica dei 
dati statistici; 

 Introduzione al calcolo. 
probabilistico: evento certo, 
impossibile e probabile; 

 Le regole della probabilità; 

 La probabilità classica. 

 


