
Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite



SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: MATEMATICA

Compevienze Abilivit Conostenze
L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo aritmetco

e  stma  la  grandezza  di  un  numero  e  il
risultato di operazioni;

 riconosce e denomina le forme del piano, le
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni
tra gli element;

 costruisce  rappresentazioni  di  dat per
ricavarne  informazioni  ate  a  prendere
decisioni;

 riconosce  e  risolvere  problemi  in  contest
diversi  valutando  le  informazioni  e  la  loro
coerenza;

 spiega  il  procedimento  seguito,  anche  in
forma scrita, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutvo, sia sui risultat;

 produce  argomentazioni  in  base  alle
conoscenze  teoriche  acquisite  (ad  esempio:
utlizza i concet di proprietz caraterizzante
e di defnizione);

 ha  raforzato  un  ateggiamento  positvo
rispeto  alla  matematca  atraverso
esperienze signifcatve e ha capito come gli
strument matematci  appresi  siano  utli  in
molte situazioni per operare nella realtz.

RELAZIONI E FUNZIONI
-  Applicare  termini  e  simboli  che  specifcano  i  concet di
insieme e sotoinsieme.
-  Applicare  regole  e  proprietz  relatve  alle  operazioni  fra
insiemi: unione e intersezione.

NUMERI
- Leggere e scrivere nel sistema di numerazione decimale un
numero naturale.
-  Determinare  il  valore  assoluto  e  relatvo  delle  cifre  dei
numeri naturali e decimali.
- Ordinare e confrontare numeri naturali e decimali.
- Scrivere numeri naturali e decimali in forma polinomiale.
- Utlizzare la reta orientata per rappresentare e confrontare
i numeri conosciut.

-  Utlizzare  le  quatro  operazioni  per  calcolare  somme,
diferenze, prodot e quozient di numeri naturali e decimali.
 - Utlizzare le proprietz delle quatro operazioni per calcoli
mentali e scrit.
- Dare stme approssimate per il risultato di una operazione,
anche per controllare la plausibilitz di un risultato.
- Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciut.
- Risolvere i problemi con le quatro operazioni utlizzando il
metodo appropriato.
-  Riconoscere  i  dat indispensabili,  i  dat superfui  e   quelli
mancant per la risoluzione di un problema.

- Calcolare il valore di una potenza.
- Utlizzare le proprietz delle potenze anche per semplifcare
calcoli e notazioni.
- Scrivere un numero in notazione esponenziale e scientfca
e saper individuare il suo ordine di grandezza.
- Determinare la notazione scientfca e l’ordine di  grandezza
di un numero.
- Operare in notazione scientfca.

Introduzione al  conceto di  insieme e alle  operazioni
elementari tra essi.

Numeri naturali e decimali.

Le quatro operazioni fondamentali. 

La potenza.



- Risolvere espressioni e i problemi con le potenze.

-  Individuare  multpli  e  divisori  di  un  numero  naturale  e
multpli e divisori comuni a più numeri.
- Riconoscere numeri primi e compost.
- Riconoscere e applicare i criteri di divisibilitz.
-  Scomporre  numeri  naturali  in  fatori  primi  e  conoscere
l’utlitz di tale scomposizione per diversi fni.
- Calcolare M.C.D. e m.c.m. di due numeri con il metodo dei
multpli, divisori comuni e con il metodo della fatorizzazione.
- Comprendere il  signifcato e l’utlitz del multplo comune
più piccolo e del divisore comune più grande, in matematca
e in diverse situazioni concrete.

- Riconoscere frazioni come rapporto tra due numeri naturali
(numeri  razionali  assolut)  e  rappresentarle  sulla  semireta
orientata.
- Riconoscere frazioni proprie, improprie e apparent, frazioni
complementari, numeri mist e frazioni equivalent.
- Ridurre una frazione ai minimi termini con i metodi delle
divisioni successive e del M.C.D; trasformare una frazione in
un’altra di denominatore dato; ridurre più frazioni al m.c.d.;
confrontare  due  o  più  frazioni;  riconoscere  frazioni
equivalent.
- Rappresentare una frazione come operatore su numeri e su
grandezze.
- Eseguire le operazioni con le frazioni.
-  Risolvere  problemi  con  le  frazioni  applicando  il
procedimento risolutvo più adato.

DATI E PREVISIONI 
-  Costruire  e  leggere  i  diversi  grafci  (istogrammi,
ideogrammi, areogrammi e diagrammi cartesiani)

SPAZIO E FIGURE
- Riconoscere grandezze misurabili  per efetuare e stmare
misure in modo direto e indireto.
-  Trasformare  una  grandezza  in  un  suo  multplo  o
sotomultplo.
- Operare con sistemi di misura non decimali.

Divisibilitz. 

Frazioni.

Rappresentazione di dat.

Le grandezze e le misure. 



-  Conoscere  e  saper  disegnare  gli  ent geometrici
fondamentali  punto,  reta,  piano  usando  gli  strument
appropriat.
-  Conoscere  e  saper  disegnare  gli  ent geometrici  derivat
come: la semireta, il segmento. 
- Rappresentare gli ent geometrici su un piano cartesiano.

- Conoscere la defnizione di segmento.
- Distnguere i segment consecutvi da quelli adiacent.
-  Usare  il  compasso  e  il  righello  graduato  per  misurare  i
segment.
- Disegnare il punto medio di un segmento. 
- Distnguere i vari tpi di segment e confrontarli.
- Eseguire operazioni con i segment.
- Risolvere problemi con i segment.

-  Conoscere  la  defnizione,  misurare  e  saper  disegnare
l’ampiezza di un angolo.
- Distnguere i vari tpi di angolo.
- Conoscere il conceto di bisetrice e saperla disegnare.
- Svolgere le operazioni con gli angoli.
- Operare con gli angoli e con le misure di tempo (sistema
sessagesimale).
- Risolvere problemi con le misure degli angoli.

-  Riconoscere  e  saper  rappresentare  nel  piano  le  rete
incident, coincident, parallele.
-  Disegnare la distanza di un punto da una reta e trovare
asse di un segmento.
- Conoscere e lavorare con le rete parallele tagliate da una
trasversale. 
- Individuare i vari tpi di angoli format da due rete tagliate
da una trasversale.

-  Riconoscere  i  poligoni  regolari  e  irregolari,  convessi  e
concavi, i loro element e le loro proprietz.
- Applicare regole e proprietz per calcolare la somma degli
angoli interni e il numero delle diagonali di poligoni.
-  Risolvere  problemi  geometrici  (in  partcolare:  calcolo  del
perimetro  delle  fgure  studiate)  usando  proprietz
geometriche delle fgure e ricorrendo a modelli materiali e a

Gli ent geometrici fondamentali.

I segment.

Gli angoli. 

Rete su un piano.

I poligoni.



semplici  deduzioni  e  ad  opportuni  strument di
rappresentazione  (riga,  squadra,  compasso  e  softare  di
geometria).
- Riconoscere le fgure congruent e isoperimetriche.
- Rappresentare i poligoni sul piano cartesiano.

- Classifcare i triangoli rispeto ai lat e rispeto agli angoli.
-  Applicare  regole  e  proprietz  per  costruire  triangoli,  not
alcuni element.
-  Determinare  i  punt notevoli  dei  triangoli:  Ortocentro,
Baricentro, Incentro, Circocentro. 
-  Conoscere  e  saper  utlizzare  i  criteri  di  congruenza  dei
triangoli per risolvere problemi matematci.
-  Individuare,  applicare  e  verifcare  strategie  risolutve  di
situazioni  problematche  relatve  ai  triangoli,  anche  in
contest reali.

-  Classifcare  i  quadrilateri  in  base  alle  loro  carateristche
(trapezio, parallelogrammo, retangolo, rombo e quadrato).
-  Applicare  regole  e  proprietz  per  la  costruzione  di
quadrilateri  (trapezi,  parallelogrammi,  retangoli,  rombi,
quadrat), not alcuni element.
-  Rappresentare  i  poligoni  studiat nel  piano cartesiano ed
eseguire  semplici  costruzioni  geometriche  con  l’uso  di
opportuni strument.
-  Risolvere  problemi  geometrici  (in  partcolare:  calcolo  del
perimetro  delle  fgure  studiate)  usando  proprietz
geometriche delle fgure e ricorrendo a modelli materiali e a
semplici  deduzioni  e  ad  opportuni  strument di
rappresentazione  (riga,  squadra,  compasso  e,
eventualmente, softare di geometria).

- Classifcare e riconoscere le più comuni trasformazioni sul
piano.
- Costruire la corrispondente di una fgura in una traslazione,
rotazione, simmetria assiale e simmetria centrale.
- Individuare le isometrie nella realtz.

Triangoli.

Quadrilateri.

Isometrie.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
- Applicare termini e simboli che specifcano i concet di insieme e sotoinsieme.



- Leggere e scrivere nel sistema di numerazione decimale un numero naturale. Determinare il valore assoluto e relatvo delle cifre dei numeri naturali e decimali. Confrontare
numeri naturali e decimali. Scrivere numeri naturali in forma polinomiale. Rappresentare i numeri naturali sulla reta orientata.
-  Utlizzare le quatro operazioni per calcolare somme, diferenze, prodot e quozient di numeri naturali  e decimali.  Risolvere semplici  espressioni con i  numeri naturali.
Risolvere semplici problemi.
- Calcolare il valore di una potenza. Svolgere semplici espressioni con le potenze.
- Determinare multpli e divisori di un numero naturale. Riconoscere numeri primi e compost. Applicare i principali criteri di divisibilitz. Scomporre numeri naturali in fatori
primi. Calcolare M.C.D. e m.c.m. di due numeri con il metodo dei multpli e divisori comuni e con il metodo della fatorizzazione.
- Usare la frazione come operatore. Ridurre una frazione ai minimi termini mediante i vari metodi. Trasformare una frazione in un’altra equivalente di denominatore dato.
Confrontare due frazione. Risolvere semplici problemi con le frazioni.
- Costruire e leggere i diversi grafci (istogrammi, ideogrammi, areogrammi e diagrammi cartesiani).
- Efetuare misure di grandezze con gli strument appropriat.Trasformare una grandezza in un suo multplo o sotomultplo.
- Rappresentare gli ent geometrici fondamentali utlizzando in modo appropriato opportuni strument.Rappresentare gli ent geometrici su un piano cartesiano.
- Conoscere la defnizione di segmento. Usare il righello graduato per misurare i segment. Disegnare il punto medio di un segmento.  Comparare le dimensioni dei segment.
Risolvere semplici problemi con i segment.
- Disegnare un angolo, misurarne l’ampiezza. Svolgere semplici operazioni con gli angoli. Risolvere semplici problemi con gli angoli.
- Riconoscere e saper rappresentare nel piano le rete incident, coincident, parallele. Disegnare la distanza di un  punto da una reta .
- Operare con gli element e le carateristche di un poligono. Risolvere semplici problemi relatvi al calcolo del perimetro, della lunghezza dei lat e dell’ampiezza degli angoli di
un poligono. Riconoscere le fgure congruent e isoperimetriche.
- Classifcare i triangoli rispeto ai lat e rispeto agli angoli. Risolvere semplici problemi con i triangoli.
- Classifcare i quadrilateri in base alle loro carateristche (trapezio, parallelogrammo, retangolo, rombo e quadrato). Risolvere semplici problemi sui quadrilateri.
- Classifcare e riconoscere le più comuni trasformazioni sul piano. Individuare le isometrie nella realtz.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atvitz diferenziate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubrithe di ttaluvitazione tallegtavie tal PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche scrite: due/tre prove scrite di aritmetca e di geometria a quadrimestre
Verifche orali: una/due a quadrimestre. Si efetueranno più interrogazioni orali per gli alunni che hanno una valutazione incerta.

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una fnale.



Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: MATEMATICA

Compevienze Abilivit Conostenze 
L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo aritmetco

e  stma  la  grandezza  di  un  numero  e  il
risultato di operazioni;

 possiede  sicurezza  nel  calcolo,  anche  con  i
numeri razionali;

 riconosce e denomina le forme del piano, le
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni
tra gli element;

 costruisce  rappresentazioni  di  dat per
ricavarne  informazioni  ate  a  prendere
decisioni;

 riconosce e denomina le forme del piano e le
loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra
gli element;

 riconosce  e  risolve  problemi  in  contest
diversi e ne spiega il procedimento risolutvo
eseguito;

 confronta  procediment diversi  nella
risoluzione dei problemi;

 riconosce  e  risolvere  problemi  in  contest
diversi  valutando  le  informazioni  e  la  loro
coerenza;

 spiega  il  procedimento  seguito,  anche  in
forma scrita, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutvo, sia sui risultat;

 produce  argomentazioni  in  base  alle
conoscenze  teoriche  acquisite  (ad  esempio:
utlizza i concet di proprietz caraterizzante
e di defnizione);

 sostene  le  proprie  convinzioni,  portando
esempi e controesempi adeguat;

 riconosce  le  conseguenze logiche  di  una     

NUMERI 
-  Eseguire  le  operazioni  di  addizione,  sotrazione,
moltplicazione,  divisione,  potenze  con  le  frazioni,  anche
utlizzando le loro proprietz.
- Eseguire espressioni con le frazioni contenent le parentesi,
le quatro operazioni e le potenze.
-  Risolvere  problemi  con  le  frazioni  applicando  il
procedimento  risolutvo  più  adato  (vedi  risoluzione  dei
problemi).

- Comprendere gli element base del testo di un problema e
le  sue  fasi  di  risoluzione:  riconoscimento  dei  dat
indispensabili,  superfui  e  mancant;  individuazione  delle
incognite; applicazione di strategie risolutve appropriate.
-  Usa  la  frazione  come  operatore  per  risolvere  varie
situazioni problematche.
- Associa l’operatore frazionario alle quatro operazioni per
risolvere problemi più complessi.

-  Riconoscere  una  frazione  generatrice  di  un  numero
decimale limitato, periodico semplice e periodico misto. 
-  Partendo  da  un  numero  decimale,  trovare  la  frazione
generatrice.
- Operare con i numeri decimali fnit e con i numeri decimali
periodici.
- Approssimare un numero decimale.

- Calcolare la radice di un numero naturale e decimale. 
-  Riconoscere  un  quadrato  perfeto  ed  estrarre  la  radice
quadrata.
- Applicare le proprietz delle radici quadrate.
- Usare le tavole numeriche per calcolare le radici.
- Defnire un numero irrazionale.
-  Calcolare  la  radice  cubica  di  un  numero  naturale  e

Le operazioni con le frazioni.

Risoluzione di problemi matematci.

Frazioni decimali.

Estrazione di radice



argomentazione correta;
 utlizza  e  interpretare  il  linguaggio

matematco  e  ne  coglie  il  rapporto  col
linguaggio naturale;

 ha  raforzato  un  ateggiamento  positvo
rispeto  alla  matematca  atraverso
esperienze signifcatve e ha capito come gli
strument matematci  appresi  siano  utli  in
molte situazioni per operare nella realtz.

decimale.

-  Determinare  il  rapporto  tra  numeri,  tra  grandezze
omogenee e non omogenee.
- Ridurre o ingrandire un disegno.
- Individuare e scrivere una proporzione.
- Applicare le proprietz delle proporzioni.
- Calcolare il termine incognito di una proporzione.
- Riconoscere una proporzione contnua e risolverla.

- Calcolo delle percentuali.
- Risolvere problemi con lo sconto 
-  Risolvere  semplici  problemi  con  il  montante,  il  capitale,
interesse.

RELAZIONI E FUNZIONI 
-  Riconoscere  una  funzione  matematca  da  una  funzione
empirica.
- Riconoscere le carateristche delle grandezze diretamente
e  inversamente  proporzionali  e  rappresentarle
grafcamente.
-Tracciare  grafcamente  le  funzioni  diretamente
proporzionale y=kx.
-Tracciare  grafcamente  le  funzioni  inversamente
proporzionali y=k/x.
- Risolvere problemi basat sul conceto di proporzionalitz.
- Individuare la posizione dei punt nei quadrant di un piano
cartesiano.

DATI E PREVISIONI 
- Raccogliere dat statstci.
- Costruire una tabella di dat.
-  Utlizzare  le  distribuzioni  delle  frequenze  assolute,  delle
frequenze relatve.
- Saper calcolare la media aritmetca, la mediana e la moda. 
-  Rappresentare  grafcamente  e  analizzare  i  dat di
un’indagine statstca.

SPAZIO E FIGURE
- Individuare le fgure piane equivalent.
- Riconoscere fgure equivalent e isoperimetriche

 

Rapport e Proporzioni.

 

Percentuale, interesse, sconto, montante e capitale. 

Funzioni e proporzionalitz.

L’indagine statstca. 

Il calcolo delle aree. 



- Calcolare l’area del retangolo, quadrato,
parallelogramma,  triangolo,  rombo,  trapezio  e  di  un
quadrilatero con le diagonali perpendicolari e l’area di una
fgura qualsiasi.
- Risolvere problemi con l’area dei poligoni.

- Dimostrare il teorema di Pitagora.
- Enunciare il teorema di Pitagora.
- Calcolare le misure dei lat di un triangolo retangolo
-  Applicare  il  teorema  di  Pitagora  alle  principali  fgure
geometriche  (retangolo,  quadrato,  rombo,  trapezi,
triangoli).
- Risolvere problemi con il teorema di Pitagora.

-  Riconoscere  e  disegnare  fgure  in  omoteta  direta  e
inversa.
- Conoscere e applicare i criteri di similitudine dei triangoli.
- Conoscere e applicare i teoremi Euclidei.
- Conoscere e applicare  il teorema di Talete.

- Distnguere circonferenze e cerchi.
- Riconoscere le part della circonferenza e del cerchio e le
loro  proprietz  (raggio,  diametro,  arco,  setore  circolare,
segmento circolare, corona circolare).
-  Riconoscere  e  disegnare  una  reta  tangente,  secante  o
esterna ad una circonferenza.
-  Riconoscere  e  disegnare  gli  angoli  al  centro  e  alla
circonferenza e applicarne le proprietz.
-  Individuare,  disegnare  e rilevare le proprietz  di  poligoni
inscrit e circoscrit a una circonferenza.

- Calcolare l’area di un poligono regolare.
-  Risolvere  problemi  per  trovare  l’area  di  un  poligono
regolare.

Il teorema di Pitagora.

Omoteta e similitudine.

La circonferenza e il cerchio

I Poligoni inscrit e circoscrit ad una circonferenza

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
- Eseguire  semplici operazioni di addizione, sotrazione, moltplicazione, divisione, potenze. Eseguire semplici espressioni con le frazioni, contenent le parentesi, le quatro
operazioni e le potenze. Risolvere semplici problemi con le frazioni applicando il procedimento risolutvo più adato (vedi risoluzione dei problemi).
- Riconoscere i dat indispensabili, i  dat superfui e   quelli mancant per la risoluzione di un problema. Risolvere semplici problemi legat alle atvitz della vita quotdiana.
Risolvere semplici problemi giz struturat. Risolvere semplici problemi con il metodo grafco.



- Riconoscere un numero decimale limitato, periodico semplice e periodico misto. Trovare semplici frazione generatrice di numeri decimali limitat o periodici. Operare con
semplici numeri decimali fnit e con semplici numeri decimali periodici. Approssimare semplici numeri decimali per troncamento e arrotondamento.
- Calcolare la radice di un numero naturale. Riconoscere un quadrato perfeto ed estrarre la radice quadrata. Usare le tavole numeriche per calcolare le radici. Defnire un
numero irrazionale. Calcolare la radice cubica di un numero naturale.
- Determinare il rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e non omogenee. Ridurre o ingrandire un disegno. Individuare e scrivere una proporzione. Calcolare il termine
incognito di una proporzione. Riconoscere una proporzione contnua e risolverla.
- Applica e calcola la percentuale in semplici situazioni problematche.
- Riconosce i grafci di grandezze diretamente e inversamente proporzionali. Disegna autonomamente semplici funzioni. Riconoscere una funzione matematca da una funzione
empirica. Risolvere semplici problemi basat sul conceto di proporzionalitz. Individuare la posizione dei punt nei quadrant di un piano cartesiano. Calcolare la distanza tra due
punt e il punto medio di un segmento.
- Raccogliere dat statstci. Costruire una tabella di dat. Utlizzare le distribuzioni delle frequenze assolute, delle frequenze relatve.  Saper calcolare la media aritmetca, la
mediana e la moda. Rappresentare grafcamente e analizzare i dat di un’indagine statstca.
- Individuare le fgure piane equivalent. Riconoscere fgure equivalent e isoperimetriche. Calcolare l’area del retangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, rombo, trapezio.
Risolvere semplici problemi con l’area dei poligoni.
- Dimostrare il teorema di Pitagora. Enunciare il teorema di Pitagora. Calcolare le misure dei lat di un triangolo retangolo in situazioni semplici. Applicare il teorema di Pitagora
alle principali fgure geometriche (retangolo, quadrato, rombo, trapezi, triangoli) in situazioni semplici. Risolvere semplici problemi con il teorema di Pitagora.
- Riconoscere e disegnare fgure in omoteta direta e inversa. Conoscere i criteri di similitudine dei triangoli.
- Distnguere circonferenze e cerchi. Riconoscere le principali part della circonferenza e del cerchio e le loro proprietz.
- Individuare, disegnare  e rilevare le proprietz di poligoni inscrit e circoscrit a una circonferenza. Calcolare l’area dei prinicipali poligoni regolari. Risolvere semplici problemi
per trovare l’area di un poligono regolare.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atvitz diferenziate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubrithe di ttaluvitazione tallegtavie tal PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche scrite:  due/tre prove scrite di aritmetca e di geometria a quadrimestre 
Verifche orali:  una/due a quadrimestre. Si efetueranno interrogazioni orali per gli alunni che hanno una valutazione incerta. 

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una fnale.



Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: MATEMATICA

Compevienze Abilivit Conostenze 
L’alunno:
 possiede sicurezza nel  calcolo  con i  numeri
interi, razionali e irrazionali;
 padroneggia  le  diverse  rappresentazioni  e
stma  la  grandezza  di  un  numero  e  il  risultato  di
operazioni; 
 riconosce  e  risolve  problemi  in  contest
diversi e ne spiega il procedimento risolutvo eseguito
controllando il processo e i risultat; 
 confronta  procediment diversi  e  produce
formalizzazioni  che  consentono  di  passare  da  un
problema specifco ad una classe di problemi;
 interpreta e utlizza il linguaggio matematco
in modo rigoroso.

L’alunno:
 riconosce  e  risolve  problemi  in  contest
diversi; ne spiega il procedimento risolutvo eseguito

 ALGEBRA
- Defnire un numero relatvo, riconoscere due numeri relatvi
concordi, discordi, oppost.
- Rappresentare i numeri conosciut sulla reta orientata.
- Confrontare due numeri relatvi.
- Riconoscere l’insieme dei numeri relatvi.
- Eseguire le quatro operazioni con i numeri relatvi
- Eseguire la potenza e l’estrazione di radice di numeri relatvi
-  Risolvere  espressioni  di  calcolo  con  i  numeri  relatvi,
essendo  consapevoli  del  signifcato  delle  parentesi  e  delle
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
- Risolvere problemi che prevedono operazioni con i numeri
relatvi.

-  Calcolare  il  valore di  espressioni  leterali  per  determinat
valori assegnat alle letere.
- Riconoscere ed operare con i monomi e con i polinomi.
- Riconoscere i principali prodot notevoli e risolverli.
- Semplifcare le espressioni leterali.

- Distnguere un’identtz da una equazione.
- Applicare i due principi di equivalenza delle equazioni.
- Risolvere un’equazione di primo grado a un’incognita.
-  Riconoscere  le  equazioni  determinate,  indeterminate,
impossibili.
- Discutere e verifcare la soluzione di un’equazione.
-  Risolvere  problemi  mediante  equazioni  di  primo grado a
un’incognita.
- Risolvere semplici disequazioni.

RELAZIONI E FUNZIONI
- Distnguere tra grandezze costant e variabili.
- Riconoscere una funzione.

I numeri relatvi e le operazioni con i numeri relatvi

Il calcolo leterale 

Le equazioni

Il piano cartesiano e le funzioni matematche 



controllando il processo e i risultat;
 confronta  procediment diversi  e  produce
formalizzazioni  che  consentono  di  passare  da  un
problema specifco ad una classe di problemi;
 produce  argomentazioni  in  base  alle
conoscenze teoriche acquisite; 
 sostene  le  proprie  convinzioni,  portando
esempi  e  contro  esempi  adeguat ed  acceta  e
riconosce  le  conseguenze  logiche  di  una
argomentazione correta diferente dalla propria; 
 interpreta e utlizza il linguaggio matematco
in modo rigoroso; 
 possiede  un  ateggiamento  positvo  nei
confront della  matematca  in  quanto  ha  compreso
come  gli  strument matematci  appresi  risultno
utlizzabili nella realtz.

L’alunno
  analizza e interpreta rappresentazioni di dat
per ricavarne misure di variabilitz; 
 si orienta con valutazioni di probabilitz nelle
situazioni  di  incertezza  che  si  presentano  nella  vita
quotdiana;
 interpreta e utlizza il linguaggio matematco
in modo rigoroso; 
 possiede  un  ateggiamento  positvo  nei
confront della  matematca  in  quanto  ha  compreso
come  gli  strument matematci  appresi  risultno
utlizzabili nella realtz. 

L’alunno:
 riconosce e denomina le forme del  piano e
dello  spazio  e  le  loro  rappresentazioni,  e  coglie  le
relazioni tra gli element; 
 riconosce  e  risolve  problemi  in  contest
diversi e ne spiega il procedimento risolutvo eseguito
controllando il processo e i risultat; 
 confronta  procediment diversi  e  produce

-  Riconoscere  una  funzione  matematca  da  una  funzione
empirica.
- Riconoscere le carateristche delle grandezze diretamente
e inversamente proporzionali e rappresentarle grafcamente.
-  Tracciare  grafcamente  le  funzioni  diretamente
proporzionale y=kx.
-  Tracciare  grafcamente  le  funzioni  inversamente
proporzionali y=k/x.
- Risolvere problemi basat sul conceto di proporzionalitz.
- Individuare la posizione dei punt nei quadrant di un piano
cartesiano.
- Calcolare la distanza tra due punt e il punto medio di un
segmento.

 DATI E PREVISIONI 
- Raccogliere dat statstci.
- Costruire una tabella di dat.
-  Utlizzare  le  distribuzioni  delle  frequenze  assolute,  delle
frequenze relatve.
- Saper calcolare la media aritmetca, la mediana e la moda. 
-  Rappresentare  grafcamente  e  analizzare  i  dat di
un’indagine statstca.
- Riconoscere un evento probabile, certo impossibile.
- Calcolare la probabilitz matematca di un evento casuale.
- Calcolare la probabilitz totale e la probabilitz composta.
-  Applicare  il  conceto  di  frequenza  relatva  di  un  evento
casuale alla legge empirica del caso.

SPAZIO E FIGURE 
- Calcolare la lunghezza di una circonferenza.
-  Determinare  la  lunghezza  e  l’ampiezza  di  un  arco  di
circonferenza.
-  Calcolare  l’area  di  un  cerchio  e  delle  sue  part:  setore
circolare, segmento circolare, corona circolare. 
- Risolvere problemi relatvi alla circonferenza e al cerchio.
- Distnguere un poliedro da un solido a superfcie curva.

L’indagine statstca 
La probabilitz

Circonferenza e Cerchio



formalizzazioni  che  consentono  di  passare  da  un
problema specifco ad una classe di problemi; 
 produce  argomentazioni  in  base  alle
conoscenze teoriche acquisite; 
 sostene  le  proprie  convinzioni,  portando
esempi  e  contro  esempi  adeguat ed  acceta  e
riconosce  le  conseguenze  logiche  di  una
argomentazione correta diferente dalla propria; 
 interpreta e utlizza il linguaggio matematco

- Misurare il volmue di un solido.
- Determinare il peso specifco di una sostanza.
- Determinare l’equivalenza tra due solidi.

-  Determinare  l’area  e  i  volumi  dei  solidi  di  rotazione:
cilindro, cono, tronco di cono.
- Risolvere problemi relatvi ai solidi di rotazione.

- Determinare l’area e i volumi dei seguent poliedri: prisma,
parallelepipedo, cubo, piramide e tronco di piramide.
- Calcolare l’area totale e il volume di un poliedro regolare.
- Risolvere problemi relatvi ai poliedri.

L’estensione solida

I solidi di rotazione: superfcie e volume 

I poliedri: superfcie e volume

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
- Eseguire operazioni con i numeri relatvi. Rappresentare i numeri relatvi sulla reta. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri relatvi.
-  Calcolare semplici  espressioni  leterali  per determinat valori assegnat alle letere. Operare con semplici  monomi e polinomi.  Riconoscere i  principali  prodot notevoli.
Semplifcare semplici espressioni leterali.
- Distnguere un’identtz da una equazione. Applicare i due principi di equivalenza delle equazioni. Risolvere e verifcare semplici equazione di primo grado a un’incognita.
Riconoscere le equazioni determinate, indeterminate, impossibili.
- Sosttuire nelle formule con le letere i valori numerici appropriat. Riconoscere grandezze diretamente e inversamente proporzionali. Tracciare grafcamente le funzioni
diretamente proporzionale y=kx. Tracciare grafcamente le funzioni inversamente proporzionali y=k/x. Risolvere semplici problemi basat sul conceto di proporzionalitz
- Raccogliere dat statstci. Costruire una tabella di dat. Utlizzare le distribuzioni delle frequenze assolute, delle frequenze relatve. Saper calcolare la media aritmetca, la
mediana e la moda. Rappresentare grafcamente e analizzare i dat di un’indagine statstca. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli event elementari e calcolarne la
probabilitz. 
- Calcolare la lunghezza di una circonferenza. Determinare la lunghezza e l’ampiezza di un arco di circonferenza. Calcolare l’area di un cerchio e delle sue part: setore circolare,
segmento circolare, corona circolare. Risolvere semplici problemi relatvi alla circonferenza e al cerchio.
- Distnguere un poliedro da un solido a superfcie curva. Misurare il volume di un solido. Determinare il peso specifco di una sostanza.
- Determinare l’area e i volumi dei solidi di rotazione: cilindro, cono. Risolvere semplici problemi relatvi ai solidi di rotazione.
- Determinare l’area e i volumi dei seguent poliedri: prisma, parallelepipedo, cubo, piramide. Calcolare l’area totale e il volume di un poliedro regolare. Risolvere semplici
problemi relatvi ai poliedri.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atvitz diferenziate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubrithe di ttaluvitazione tallegtavie tal PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifche scrite: due/tre prove scrite di aritmetca e di geometria a quadrimestre
Verifche orali: una/due a quadrimestre. Si efetueranno più interrogazioni orali per gli alunni che hanno una valutazione incerta.



PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una fnale.


