
MATEMATICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I docenti della scuola secondaria di primo grado si aspettano che gli allievi provenienti dalla scuola primaria possiedano: 

 

• Conoscenza del sistema di numerazione decimale; 

• Abilità di calcolo; 

• Capacità di risolvere semplici problemi; 

• Conoscenza degli strumenti di misurazione e delle principali unità di misura; 

• Conoscenza degli elementi fondamentali della geometria. 

 

Conoscenze di base: 

ARITMETICA: 

• Leggere i numeri, naturali e decimali, espressi sia in cifre sia a parole; 

• Scrivere sia in cifre sia a parole, anche sotto dettatura, i numeri naturali e decimali, comprendendo il valore posizionale delle cifre, il significato e l'uso dello zero e della virgola; 

• Confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali; 

• Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali, comprendendo il significato dei procedenti di calcolo; 

• Moltiplicare e dividere numeri naturali e decimali per dieci, cento e mille, comprendendo il significato di queste operazioni; 

• Calcolare, in relazione reciproca, multipli e divisori di numeri naturali, e riconoscere i numeri primi. 

 

GEOMETRIA: 

• Riconoscere in contesti diversi, denominare, disegnare e costruire le principali figure geometriche piane;  

• Misurare e calcolare il perimetro e l'area delle principali figure piane, avendo consapevolezza della diversità concettuale esistente tra le due nozioni; 

• Usare correttamente espressioni come: retta verticale, orizzontale, rette parallele, incidenti, perpendicolari; disegnare, con riga, squadra e compasso, rette parallele e perpendicolari, 

angoli e poligoni; 

• Conoscere le principali unità di misura: la misura di lunghezze, aree, pesi; saperle usare correttamente per effettuare stime e misure; 

• Scegliere, costruire e utilizzare strumenti adeguati per effettuare le misurazioni; 

• Passare da una misura espressa in una data unità ad un'altra ad essa equivalente. 

 

Abilità essenziali: 

• Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali; 

• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, sia con i numeri naturali che decimali; 

• Scegliere l’unità di misura più adatta per un determinato oggetto da misurare; 

• Utilizzare le principali unità di misura; 

• Passare da un’unità di misura a un’altra equivalente; 

• Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità; 

• Determinare perimetro e area di una figura; 

• Risolvere problemi divario tipo;  

• Utilizzare in modo consapevole i termini della matematica conosciuti. 



MATEMATICA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

• Si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 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 elementi.  

• Confronta ed analizza figure geometriche nel piano, individuando invarianti e relazioni.  

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  

• Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

• Individua e confronta procedimenti e strategie diverse per la soluzione di problemi.  

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule …..) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

• Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e intuisce come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà  

 

OBIETTIVI    

GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

Numeri 

         

 

                

• Conosce i numeri naturali e il sistema di numerazione decimale; 

• Rappresenta i numeri sulla retta;  

• Esegue le quattro operazioni e applica le relative proprietà; 

• Esegue semplici espressioni numeriche;  

• Conosce l’operazione di elevamento e potenza e le relative proprietà; 

• Sa operare con le potenze; 

• Sa utilizzare la notazione scientifica dei numeri e ordine di grandezza; 

• Ha acquisito i concetti di multiplo e divisore di un numero e le regole di 

divisibilità; 

• Scompone i numeri naturali in fattori primi;  

• Calcola M.C.D. e m.c.m. di due o più numeri; 

 

 

• Ha acquisito il concetto di frazione come operatore sull’intero;  

• Ha acquisito il concetto di frazioni equivalenti e sa ridurre ai minimi termini; 

• Sa eseguire le operazioni con le frazioni; 

• Svolge semplici espressioni con le frazioni; 

• Rappresentare i numeri naturali e decimali sulla retta; 

• Applicare le proprietà delle 4 operazioni; 

• Risolvere espressioni numeriche; 

• Operare con le potenze e applicare le proprietà; 

• Risolvere espressioni con le potenze;  

• Scrivere numeri grandi e piccoli in notazione scientifica; 

 

 

 

• Scomporre in fattori primi di un numero naturale; 

• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. di due o più numeri; 

• Risolvere problemi con il M.C.D. e il m.c.m.; 

 

• Confrontare e operare con frazioni; 

• Risolvere espressioni con le frazioni; 

• Risolvere problemi con le frazioni. 



• Risolve problemi con le frazioni. 

Spazio e figure • Conosce gli enti fondamentali della geometria; 

• Sa riconoscere, confrontare e rappresentare semirette, segmenti e angoli; 

• Sa operare con segmenti e angoli; 

• Ha acquisito il concetto di poligono e ne conosce le proprietà; 

• Conosce elementi e proprietà di triangoli e quadrilateri; 

• Risolve problemi sul perimetro dei poligoni. 

• Disegnare rette, segmenti e angoli; 

• Confrontare segmenti; 

• Confrontare angoli; 

• Disegnare poligoni; 

• Risolvere problemi sul calcolo del perimetro dei poligoni. 

Relazioni e funzioni • Traduce un problema in termini matematici; 

• Individua la strategia risolutiva e la esplicita in operazioni. 

• Risolvere problemi aritmetici e geometrici. 

Dati e previsioni • Conosce il sistema di numerazione decimale; 

• Conosce il sistema di misura degli angoli e del tempo; 

• Sa rappresentare e confrontare dati facendo uso di tabelle e grafici. 

• Confrontare due o più numeri; 

• Rappresentare un numero sulla retta orientata; 

• Scrivere la forma polinomiale di un numero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

• Si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 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 elementi.  

• Confronta ed analizza figure geometriche nel piano, individuando invarianti e relazioni.  

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  

• Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

• Individua e confronta procedimenti e strategie diverse per la soluzione di problemi.  

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule …..) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

• Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e intuisce come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà  

OBIETTIVI    

GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

Numeri  
• Esegue operazioni ed espressioni con i numeri razionali;  

• Trasforma un numero decimale finito o periodico in frazione e viceversa;  

• Risolve problemi con le frazioni; 

 

• Ha acquisito il concetto di radice quadrata e ne conosce l’algoritmo di calcolo;  

• Ha acquisito il concetto di radice di un numero; 

 

 

• Ha acquisito il concetto di rapporto fra grandezze omogenee e non omogenee;  

• Ha acquisito il concetto di proporzione, conosce e applica le proprietà;  

• Risolve problemi con l’uso delle proporzioni.  

 

• Comprende il significato di percentuale e la sa calcolare utilizzando strategie diverse.  

 

• Distinguere numeri razionali da numeri irrazionali; 

• Scrivere la frazione generatrice di un numero razionale; 

• Risolvere espressioni con i numeri decimali; 

• Risolvere problemi con le frazioni; 

• Calcolare la radice quadrata di un numero utilizzando 

l’algoritmo della radice quadrata o le tavole numeriche; 

• Calcolare la radice terza di un numero con l’utilizzo delle 

tavole numeriche; 

• Applicare le proprietà delle proporzioni; 

• Calcolare il termine incognito di una proporzione; 

• Risolvere problemi con le proporzioni; 

 

• Calcolare la percentuale di un numero; 

• Risolvere problemi con le percentuali 

Spazio e figure • Ha acquisito i concetti di equiscomponibilità ed equivalenza di figure piane;  

• Calcola l’area di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari;  

• Sa risolvere problemi diretti e inversi sul calcolo delle aree;  

 

• Costruire il tangram; 

• Costruire figure equicongruenti con i pezzi del tangram; 

• Risolvere problemi sul calcolo delle aree; 



• Conosce e applica il teorema di Pitagora;  

• Sa rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano; 

• Sa riconoscere le varie trasformazioni geometriche; 

• Applica i criteri di similitudine dei triangoli; 

• Conosce e applica i Teoremi di Euclide; 

• Ha acquisito il concetto di circonferenza e cerchio; 

• Conosce le parti di una circonferenza e di un cerchio e le loro proprietà; 

• Distingue le posizioni reciproche di una retta e una circonferenza; 

• Distingue le posizioni reciproche di due circonferenze; 

• Riconoscere angoli al centro e angoli alla circonferenza e loro relazioni; 

• Distingue poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza e ne conosce le 

proprietà. 

 

 

• Dimostrazione pratica del Teorema di Pitagora; 

• Risoluzione di problemi sul Teorema di Pitagora; 

 

• Risoluzione di problemi sui Teoremi di Euclide; 

 

• Disegnare la circonferenza e le sue parti; 

• Disegnare il cerchio e le sue parti; 

• Disegnare angoli al centro e alla circonferenza; 

• Disegnare poligoni inscritti e circoscritti ad una 

circonferenza; 

• Risolvere problemi con poligoni inscritti e circoscritti ad 

una circonferenza. 

Relazioni e funzioni • Traduce un problema in termini matematici;  

• Individua la strategia risolutiva e la esplicita in operazioni;  

 
• Usa il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle; 

• Rappresenta sul piano cartesiano grandezze inversamente proporzionali e grandezze 

direttamente proporzionali. 

• Risolvere problemi aritmetici e geometrici utilizzando 

strategie diverse; 

 

• Rappresentare sul piano cartesiano funzioni empiriche; 

• Rappresentare grandezze direttamente proporzionali sul 

piano cartesiano; 

• Rappresentare grandezze inversamente proporzionali sul 

piano cartesiano. 

Dati e previsioni • Sa rappresentare e confrontare dati facendo uso di tabelle e grafici. • Rappresentare dati con l’utilizzo di tabelle; 

• Leggere tabelle di dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

• Si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 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 elementi.  

• Confronta ed analizza figure geometriche nello spazio, individuando invarianti e relazioni.  

• Analizza, interpreta e rappresenta dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  

• Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

• Individua e confronta procedimenti e strategie diverse per la soluzione di problemi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una 

classe di problemi.  

• Si orientai nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi,…) con valutazioni di probabilità.  

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni,…..) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

• Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e intuisce come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà  

 

OBIETTIVI    

GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ 

Numeri • Ha acquisito il concetto di numero relativo;  

• Conosce e rappresenta numeri relativi sulla retta reale; 

• Esegue le operazioni fondamentali con i numeri relativi;  

• Conosce e applica le regole del calcolo letterale (monomi e polinomi);  

• Risolve equazioni di primo grado ad una incognita;  

• Risolve semplici problemi con l'uso di equazioni;  

 

• Rappresentare i numeri ℤ e ℚ sulla retta reale; 

• Risolvere operazioni con i numeri relativi; 

• Risolvere operazioni con i monomi e i polinomi; 

• Risolvere equazioni di primo grado; 

• Verificare la soluzione di un’equazione di primo grado; 

• Discutere un’equazione; 

• Risolvere problemi con le equazioni. 

Spazio e figure • Risolve problemi relativi al calcolo della lunghezza di una circonferenza; 

• Risolve problemi relativi al calcolo dell’area del cerchio; 

• Conosce elementi e proprietà di figure nello spazio;  

• Risolve problemi relativi al calcolo delle aree laterali e totali dei principali solidi; 

• Risolve problemi relativi al calcolo del volume dei principali solidi;  

• Sa rappresentare e studiare un poligono nel piano cartesiano;  

• Conosce e utilizza le principali trasformazioni geometriche; 

• Conosce il concetto di peso specifico e di densità; 

• Disegnare circonferenza e cerchio; 

• Risolvere problemi sul calcolo della lunghezza di una 

circonferenza; 

• Risolvere problemi sul calcolo dell’area del cerchio; 

• Disegnare prismi e piramidi; 

• Calcolare area laterale, totale e volume dei prismi e della 

piramide; 

• Disegnare i solidi di rotazione;  



• Risolve problemi sul calcolo del peso specifico e della densità di un solido. 

 

• Calcolare area laterale, totale e volume dei solidi di 

rotazione; 

• Calcolare peso specifico e densità di un solido. 

Relazioni e funzioni  

 

 

• Ha acquisito il concetto di piano cartesiano; 

• Sa trovare le coordinate dei punti sul piano cartesiano; 

 

 

 

• Sa calcolare la distanza tra due punti; 

• Sa disegnare poligoni sul piano cartesiano; 

• Sa calcolare perimetro e area dei poligoni sul piano cartesiano; 

• Sa disegnare le rette sul piano cartesiano partendo dalla sua equazione; 

• Sa scrivere l’equazione di rette parallele/perpendicolari ad una retta data; 

• Sa trovare i punti di intersezione di una retta con gli assi cartesiani; 

• Sa trovare il punto di intersezione tra due rette. 

 

• Disegnare il piano cartesiano; 

• Rappresentare i punti sul piano cartesiano; 

• Disegnare il simmetrico di punto rispetto agli assi e 

all’origine degli assi; 

• Disegnare segmenti sul piano cartesiano; 

• Disegnare il simmetrico di un segmento rispetto agli assi e 

all’origine degli assi; 

• Calcolare la distanza tra due punti sul piano cartesiano; 

• Disegnare poligoni sul piano cartesiano e calcolarne 

perimetro e area; 

• Rappresentare sul piano cartesiano l’equazione di una 

retta; 

• Scrivere l’equazione di una retta parallela/perpendicolare 

ad una retta data; 

• Disegnare la retta parallela/perpendicolare ad una retta 

data; 

• Determinare il punto di intersezione di una retta con gli 

assi cartesiani e tra due rette; 

Dati e previsioni • Ha acquisito i concetti di media aritmetica, moda e mediana; 

• Sa calcolare media aritmetica, moda e mediana; 

• Ha acquisito il concetto di frequenza; 

• Sa calcolare la frequenza assoluta e relativa; 

• Trasformare la frequenza relativa in percentuale; 

• Leggere una tabella o un grafico che rappresentino una serie di dati;  

• Rappresentare dati mediante grafici o tabelle; 

 

• Calcolare la probabilità di un evento. 

 

• Calcolare media aritmetica, moda e mediana; 

 

• Calcolare la frequenza assoluta e relativa di dati; 

• Calcolare la frequenza relativa in percentuale; 

• Lettura di grafici;  

• Rappresentazione di dati su tabelle, istogrammi, 

aerogrammi; 

• Calcolare la probabilità di un evento; 

• Calcolare la probabilità di un evento anche sotto forma di 

percentuale. 

 

 

 

 


