
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI e 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

NUMERI 
 
1. Opera con i numeri nel calcolo 

scritto e mentale in modo sicuro 
 
2. Riconosce e utilizza le diverse 

rappresentazioni dei numeri 
 
3. Stima la grandezza di un 

numero e il risultato di 
operazioni 

a) Saper eseguire le quattro 
operazioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri (numeri 
naturali e numeri decimali). 

b) Saper utilizzare le proprietà per 
raggruppare e semplificare, 
anche mentalmente, le 
operazioni. 

c) Saper eseguire semplici 
espressioni di calcolo. 

d) Saper risolvere problemi 
aritmetici utilizzando diverse 
strategie  

e) Saper leggere e scrivere numeri 
interi e decimali utilizzando la 
notazione polinomiale ed 
esponenziale. 

f) Saper scomporre in numeri 
primi.  

g) Saper rappresentare sulla retta 
orientata i numeri naturali. 

h) Saper calcolare il MCD e mcm 
con metodi diversi. 

i) Saper utilizzare la notazione 
usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, 
consapevoli del significato. 

a) Conoscere e saper operare 
con i numeri razionali in 
forma decimale e frazionaria. 

b) Conoscere i numeri 
irrazionali.  

c) Saper riconoscere e operare 
con rapporti e proporzioni. 

d) Comprendere il significato di 
percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie 
diverse. 

e) Conoscere relazioni tra 
grandezze. 

f) Saper riconoscere grandezze 
costanti, variabili; funzioni 
matematiche ed empiriche; 
grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali. 

g) Saper risolvere problemi 
aritmetici utilizzando le 
opportune strategie.    

a) Conoscere e saper confrontare i 
numeri reali. 

b) Saper rappresentare i numeri 
relativi sulla retta orientata. 

c) Saper eseguire le operazioni 
fondamentali in R. 

d) Saper riconoscere monomi e 
polinomi. 

e) Saper eseguire operazioni con 
monomi e polinomi. 

f) Saper risolvere espressioni 
letterali. 

g) Conoscere identità ed equazioni.  
h) Saper risolvere problemi 

aritmetici e algebrici usando 
strategie diverse. 

i) Saper risolvere e verificare 
un’equazione di primo grado a 
una incognita.  



j) Conoscere la frazione come 
operatore. 

k) Conoscere e 
l) saper operare con i numeri 

razionali. 
m) Saper rappresentare i numeri 

razionali sulla retta orientata.  
n) Conoscere il linguaggio degli 

insiemi e saper operare tra essi. 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
4. Riconosce forme geometriche a 

partire da situazioni reali e le 
rappresenta graficamente 
utilizzando strumenti per il 
disegno e per la misura. 

 
5. Descrive, denomina e classifica 

figure in base alle 
caratteristiche geometriche e ne 
determina le misure 

 
 6. Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza 

 
7. Spiega il procedimento seguito, 

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

a) Saper riconoscere enti 
geometrici fondamentali e 
descriverli con linguaggio 
specifico. 

b) Conoscere e saper descrivere le 
proprietà degli enti geometrici. 

c) Saper riconoscere e descrivere 
una figura piana. 

d) Saper esprimere ed effettuare 
misure utilizzando il S.I. 

e) Saper stimare ed esprimere una 
misura.  

f) Conoscere sistemi di misura a 
base diversa da 10.  

g) Saper risolvere problemi 
geometrici utilizzando diverse 
strategie  

a) Saper interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà delle 
figure piane. 

b) Saper classificare le figure 
piane e saperle disegnare, 
utilizzando in modo 
appropriato e con 
accuratezza, opportuni 
strumenti. 

c) Conoscere definizioni e 
proprietà delle figure piane. 

d) Saper calcolare area e 
perimetro di poligoni. 

e) Saper riconoscere relazioni 
tra figure.  

f) Conoscere e saper realizzare 
trasformazioni isometriche e 
non (similitudine). 

g) Conoscere e saper applicare 
il teorema di Pitagora anche 
in situazioni concrete. 

a) Saper interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà delle figure piane e 
solide. 

b) Saper disegnare figure piane e 
solide utilizzando in modo 
appropriato opportuni strumenti. 

c) Saper rappresentare sul piano 
cartesiano enti geometrici 
fondamentali e figure piane. 

d) Conoscere e saper calcolare 
circonferenza, area del cerchio e 
delle loro parti. 

e) Conoscere il numero π (pi 
greco), e utilizzo corretto della 
sua approssimazione. 

f) Conoscere proprietà di poligoni 
inscritti e circoscritti.  

g) Saper riconoscere posizioni 
reciproche fra rette e fra piani 
nello spazio.  

h) Saper rappresentare oggetti e 



h) Saper rappresentare punti, 
segmenti e figure nel I 
quadrante del piano 
cartesiano.   

i) Conoscere i teoremi di 
Euclide.  

j) Saper esprimere misure 
usando il S.I.  

k) Saper approssimare un 
numero.  

l) Saper valutare la 
significatività delle cifre del 
risultato o di una misura. 

m) Conoscere il significato di 
misura come rapporto tra 
grandezze.  

n) Saper risolvere problemi  
geometrici utilizzando le 
opportune strategie.  

figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul piano. 

i) Conoscere proprietà principali e 
saper calcolare area e volume 
delle figure solide (principali 
poliedri e solidi di rotazione). 

j) Saper risolvere problemi 
geometrici (figure piane e 
solide)  usando strategie diverse. 

k) Saper calcolare superfici e 
volumi dei solidi studiati. 

l) Saper risolvere problemi di 
geometria piana e solida. 

m) Saper esprimere ed effettuare 
misure utilizzando S.I.  

RELAZIONI E FUNZIONI 
 
8. Utilizza ed interpreta il 

linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni....) e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio 
naturale 

 

a) Saper interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà 

a) Saper esprimere le relazioni 
di proporzionalità 

b) Saper usare il piano 
cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da 
tabelle 

a) Saper esplorare e risolvere 
problemi utilizzando equazioni 
di primo grado 

b) Saper usare il piano cartesiano 
per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo y 
= ax, y = a/x, y = ax2, e i loro 
grafici e collegare le prime due 
al concetto di proporzionalità.  

DATI E PREVISIONI 
 
9. Riconosce, interpreta e utilizza 

a) Saper riconoscere ed 
interpretare un grafico. 

b) Saper determinare tra le varie 

a) Conoscere e saper eseguire le 
varie fasi dell’indagine 
statistica.  

a) Conoscere e saper eseguire le 
varie fasi dell’indagine 
statistica.  



il linguaggio della matematica 
 
10. Raccoglie, analizza e 

confronta dati, anche 
rappresentati in tabelle e 
grafici, per ricavare 
informazioni e fare previsioni 

 
11. Calcola la probabilità degli 

eventi  
  

tipologie e saper costruire il 
grafico più opportuno nelle 
diverse situazioni. 
 

b) Saper calcolare frequenza 
assoluta, relativa e 
percentuale di un evento. 

c) Conoscere e saper calcolare 
gli indici medi statistici di 
base (moda, media, 
mediana). 

b) Saper calcolare frequenza 
assoluta, relativa e percentuale 
di un evento. 

c) Conoscere e saper calcolare gli 
indici medi statistici di base 
(moda, media, mediana). 

d) Saper riconoscere un evento 
aleatorio e saperne calcolare la 
probabilità matematica. 

e) Conoscere il legame fra 
frequenza relativa e probabilità 
matematica di un evento.  

 


