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MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI  I  GRADO – classe PRIMA 
 
Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Numeri e relazioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici. 

 Spiega anche in forma scritta i procedimenti seguiti, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, che sui risultati. 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
1a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere,rappresentare,  
stabilire relazioni ed effettuare 
operazioni tra insiemi. 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Riconoscere e 
rappresentare 
insiemi. 
 
 
 
 
 
 

Attività di problem solving. 
Lavoro nel piccolo gruppo. 
Attività individuali. 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
Attività di 
recupero/potenziamento. 

 
INSIEMI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare brani, proposti con omissione di 
parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati e 
motivare la scelta; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte 

- analisi e risoluzione di problemi; 

- utilizzo corretto del linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 

 
2a 

Definire un sistema di 
numerazione, stabilire relazioni, 
rappresentare graficamente i 
numeri sulla retta orientata, 
scrivere un numero utilizzando 
modalità diverse. 

X X   Rappresentare i 
numeri naturali 
sulla semiretta 
orientata. 
Riconoscere il 
valore 
posizionale 
delle cifre. 

 NUMERI 
NATURALI E 
DECIMALI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare brani proposti con omissioni di 
parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati e 
motivare la scelta; 

- quesiti a risposta multipla; 

- confrontare numeri e stabilire relazioni;  

- applicare strategie di calcolo e procedure; 

- utilizzare il linguaggio simbolico, grafico e 
verbale. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
3a 

 
Definire le operazioni e saperle 
usare in situazioni date. 
Determinarne il risultato 
mentalmente e/o attraverso 
algoritmi, applicando le 
proprietà opportune. Risolvere 
espressioni numeriche. 

X X X X  
Eseguire 
operazioni 
dimostrando di 
riconoscerne la 
funzione. 
Risolvere 
semplici 
espressioni 
numeriche. 

  OPERAZIONI  
ARITMETICHE  
(addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazio
ne, divisione, 
elevamento a 
potenza, 
M.C.D. e 
m.c.m.) 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Applicare tecniche di calcolo e procedimenti; 

- analizzare e risolvere situazioni problematiche; 

- utilizzare il linguaggio simbolico, grafico e 
verbale; 

- analisi e risoluzione di problemi 
 

 
4a 

 
Utilizzare la frazione come 
operatore; classificare, 
semplificare e confrontare 
frazioni; eseguire operazioni 
con i numeri razionali assoluti. 

 

  X X  
Utilizzare la 
frazione come 
operatore ed 
eseguire 
semplici 
operazioni. 

  
LE FRAZIONI 
come 
operatori e 
come numeri 
razionali 
assoluti. 
 
 
 

 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare enunciati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- confrontare, ordinare, stabilire relazioni; 

- applicare tecniche di calcolo e procedimenti; 

- analizzare e risolvere problemi; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- analisi e risoluzione di problemi. 

 
5a 

 
Individuare dati espliciti ed 
impliciti, numerici e non, 
pianificare il procedimento 
risolutivo, e tradurlo in 
operazioni aritmetiche 
utilizzando anche schemi o 
grafici. 

 X X X Individuare dati 
espliciti e il 
procedimento 
di risoluzione di 
un semplice 
problema, 
utilizzando 
anche schemi o 
grafici. 

  
PROBLEMI 
NUMERICI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- analizzare e risolvere problemi applicando 
procedure idonee e relative tecniche di calcolo; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Spazio e figure 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 riconosce e denomina le forme del piano e le loro rappresentazioni cogliendo le relazioni tra gli elementi. 

 Utilizza gli strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro, …) 

 Riconosce e risolve problemi geometrici analizzando la situazione e traducendola in termini matematici. 

 Spiega anche in forma scritta i procedimenti seguiti, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati. 

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

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
1b 

 

Conoscere il significato di misura 
e il S.I., misurare grandezze 
utilizzando anche i numeri 
decimali, confrontare grandezze 
omogenee, utilizzare unità di 
misura diverse e passare da 
un’unità di misura ad un’altra. 
Saper utilizzare in modo efficace 
riga, squadra, compasso e 
goniometro. 

 X X   

Conoscere il 
significato di misura, 
utilizzare unità di 
misura diverse e i 
relativi strumenti di 
misura. 

 

Lezioni frontali: partendo da 
situazioni problematiche 
concrete si giunge gradualmente 
a verificare situazioni e 
congetture con ragionamenti 
sempre più organizzati e 
complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le 
relazioni di numeri e figure 
curando la correttezza nel 
calcolo, l’uso della terminologia 
appropriata e della simbologia 
matematica. 

Attività individuali. 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
Attività di 
recupero/potenziamento. 

 
MISURA 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare brani proposti con 
omissione di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati 
dati e motivare la scelta; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- stabilire relazioni d’ ordine, di 
equivalenza e non; 

- analisi e risoluzione di problemi; 

- usare il linguaggio simbolico, grafico e 
verbale; 

- test strutturati su modello prove 
invalsi. 
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
2b 

 

Riconoscere, denominare, 
disegnare, definire, classificare, 
confrontare gli enti geometrici; 
eseguire operazioni con essi. 

 X X   

Riconoscere e 
disegnare gli enti 
geometrici; eseguire 
semplici operazioni 
con essi. 

Lezioni frontali: partendo da 
situazioni problematiche 
concrete si giunge gradualmente 
a verificare situazioni e 
congetture con ragionamenti 
sempre più organizzati e 
complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le 
relazioni di numeri e figure 
curando la correttezza nel 
calcolo, l’uso della terminologia 
appropriata e della simbologia 
matematica. 

Attività individuali. 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
Attività di 
recupero/potenziamento. 

 

ENTI 
GEOMETRICI 
(punto, linea, 
retta e sue 
parti, piano e 
sue parti) 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare brani, proposti con 
omissione di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati 
dati e motivare la scelta; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- confrontare enti geometrici; 

- test strutturati su modello prove 
invalsi. 

 
3b 

 

Definire gli elementi che 
caratterizzano un piano 
cartesiano, individuare punti 
conoscendo le coordinate e 
viceversa; rappresentare 
segmenti, spezzate, poligoni. 

  X X  

Individuare e 
rappresentare punti 
sul piano cartesiano. 

 

PIANO 
CARTESIANO 

 
 
 
 

Verifiche scritte e/o orali: 

- utilizzare il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- test strutturati su modello prove 
invalsi. 
 

 
4b 

 

Definire poligoni e classificarli in 
concavi e convessi. Saper 
indicare gli elementi 
caratterizzanti (lati, angoli, 
diagonali) e loro relazioni. 

  X X  

Riconoscere poligoni 
concavi/convessi e  
Individuare gli 
elementi che li 
caratterizzano. 

 
POLIGONI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare brani, proposti con 
omissione di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati 
dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- test strutturati su modello prove 
invalsi; 

- utilizzare il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale. 
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
5b 

 

Definire, classificare, stabilire 
relazioni tra gli elementi di un 
triangolo, definire e determinare 
i punti notevoli, conoscere ed 
applicare i criteri di congruenza. 
Stabilire lunghezze, ampiezze, 
perimetro. 

   X  

Individuare gli 
elementi principali 
dei triangoli. 
Riconoscere triangoli, 
definirli e classificarli 
rispetto ai lati ed agli 
angoli; disegnarli.  

Lezioni frontali: partendo da 
situazioni problematiche 
concrete si giunge gradualmente 
a verificare situazioni e 
congetture con ragionamenti 
sempre più organizzati e 
complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le 
relazioni di numeri e figure 
curando la correttezza nel 
calcolo, l’uso della terminologia 
appropriata e della simbologia 
matematica. 

Attività individuali. 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
Attività di 
recupero/potenziamento. 

 

TRIANGOLI 
Verifiche scritte e/o orali: 

- Attribuire valore di verità ad enunciati 
dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

-  test strutturati su modello prove 
invalsi. 

 

 
6b 

 

Individuare dati espliciti ed 
impliciti, e tradurli in linguaggio 
specifico; individuare e tradurre 
in operazioni matematiche il 
procedimento di risoluzione, 
utilizzando anche schemi e 
grafici. 
 

 X X X Individuare dati 
espliciti e il 
procedimento di 
risoluzione di un 
semplice problema, 
utilizzando anche 
schemi e grafici. 

   
 PROBLEMI 
GEOMETRICI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Analisi e risoluzione di problemi; 

- Quesiti strutturati su modello prove 
invalsi; 

- utilizzo corretto del linguaggio 
simbolico, grafico e verbale. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Dati e previsioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 rileva informazioni interpretando dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Realizza grafici per rappresentare situazioni. 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
1c 

 
Riconoscere le principali 
rappresentazioni grafiche 
(ideogrammi, grafici a barre, 
istogrammi, areogrammi, grafici 
cartesiani). Individuare 
informazioni e stabilire relazioni 
tra i dati. Illustrare situazioni 
attraverso tabelle o grafici.  

   X  
Interpretare 
una semplice 
rappresentazio
ne grafica. 

 
Attività di problem solving. 
 
Lavoro individuale 
 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
Attività di 
recupero/consolidamento. 

 

 
RAPPRESENT
AZIONI 
GRAFICHE 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

-  attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 
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MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe SECONDA 
 

Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Numeri e relazioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri razionali e irrazionali positivi 

 riconosce e risolve problemi di proporzionalità analizzando la situazione e traducendola in termini matematici 

 spiega anche in forma scritta i procedimenti seguiti, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi  minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a  

Utilizzare la frazione come 
operatore su numeri e 
grandezze; classificare, 
semplificare e confrontare 
frazioni; eseguire operazioni 
con i numeri razionali assoluti. 

X     

Utilizzare la frazione 
come operatore; 
eseguire semplici 
operazioni. 

 

LEZIONI FRONTALI: partendo da 
situazioni problematiche 
concrete si giunge gradualmente 
a verificare situazioni e 
congetture con ragionamenti 
sempre più organizzati e 
complessi per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e le 
relazioni tra frazioni, curando 
l’uso della terminologia, della 
simbologia e la correttezza nel 
calcolo. 
 

 Lavoro individuale. 
 

Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 

 Attività di 
recupero/potenziamento. 

 

INSIEME DEI NUMERI 
RAZIONALI ASSOLUTI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Attribuire valore di verità ad 
enunciati dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- confrontare enti numerici; 

- stabilire relazioni (di ordine, di 
equivalenza o non; 

- applicare tecniche di calcolo e 
procedimenti; 

- analizzare e risolvere quesiti; 

- utilizzare correttamente il 
linguaggio simbolico, grafico e 
verbale; 

- test strutturati su modello prove 
invalsi. 
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi  minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

2a  

Conoscere e utilizzare le 
procedure per trasformare 
numeri razionali in decimali e 
viceversa; eseguire operazioni 
dirette ed inverse. 

 
 

 

X X    

Saper trasformare 
numeri razionali in 
decimali e 
viceversa. 

LEZIONI FRONTALI: 
partendo da situazioni 
problematiche concrete 
si giunge gradualmente a 
verificare situazioni e 
congetture con 
ragionamenti sempre più 
organizzati e complessi 
per far scaturire le 
definizioni, le proprietà e 
le relazioni tra frazioni, 
curando l’uso della 
terminologia, della 
simbologia e la 
correttezza nel calcolo. 

 Lavoro individuale. 
Controllo sistematico 
degli apprendimenti. 
 Attività di 
recupero/potenziam
ento. 

 

INSIEME DEI 
NUMERI 
RAZIONALI 
ASSOLUTI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date  con omissioni di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati ; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- stabilire relazioni di ordine; 

- applicare tecniche di calcolo e procedimenti; 

- test strutturati su modello prove invalsi; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale. 

 
3a 

 
Riconoscere i numeri razionali 
e gli irrazionali; rappresentarli 
sulla retta orientata; 
determinare la radice 
quadrata esatta ed 
approssimata di un numero, 
anche con l’uso delle tavole 
numeriche. 

 X X   
Saper usare le 
tavole numeriche; 
calcolare la radice 
quadrata di 
semplici quadrati 
perfetti. 

 
INSIEME DEI 
NUMERI REALI 
ASSOLUTI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- confrontare enti numerici; 

- applicare tecniche di calcolo e procedimenti; 

- soluzione di quesiti;  

- test strutturati su modello prove invalsi; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale. 

4a  
Definire il rapporto tra due 
numeri e tra due grandezze 
omogenee e non; riconoscere 
e risolvere una proporzione; 
conoscere ed applicare le 
proprietà; utilizzare le 
proporzioni nella risoluzione di 
problemi. 

  X   
Definire il 
concetto di 
rapporto; 
individuare, 
scrivere e 
risolvere semplici 
proporzioni. 

 
RAPPORTI E 
PROPORZIONI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- applicare tecniche di calcolo e procedimenti; 

- risolvere quesiti;  

- test strutturati su modello prove invalsi; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale. 
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi  minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

5a Conoscere il concetto di 
funzione e distinguere le 
funzioni empiriche da quelle 
matematiche; 
individuare, in situazioni 
diverse, relazioni di 
proporzionalità diretta ed 
inversa. 

   X Lavorare con le 
grandezze 
direttamente ed 
inversamente 
proporzionali in 
semplici situazioni. 

LEZIONI FRONTALI: partendo 
da situazioni problematiche 
concrete si giunge 
gradualmente a verificare 
situazioni e congetture con 
ragionamenti sempre più 
organizzati e complessi per 
far scaturire le definizioni, le 
proprietà e le relazioni tra 
frazioni, curando l’uso della 
terminologia, della 
simbologia e la correttezza 
nel calcolo. 

 Lavoro individuale. 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
 Attività di 
recupero/potenziament
o. 

 
FUNZIONI E 
PROPORZIONALITÀ 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di 
parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati 
dat; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- applicare tecniche di calcolo e 
procedimenti; 

- analizzare e risolvere quesiti;  

- test strutturati su modello prove invalsi. 
 

 
 
 
 

Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Spazio e figure 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 riconosce, disegna e denomina le figure piane e individua le relazioni tra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi geometrici analizzando la situazione e traducendola in termini matematici. 

 Spiega anche in forma scritta i procedimenti seguiti, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, …) e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi  minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
1b 

 Stabilire relazioni tra gli 
elementi strutturali di un 
quadrilatero; classificare i 
quadrilateri; determinare 
lunghezze, ampiezze, 
perimetri.  

X X   Riconoscere le 
caratteristiche dei 
diversi quadrilateri 
e saperli 
classificare. 

LEZIONI FRONTALI: partendo 
da situazioni problematiche 
concrete si giunge 
gradualmente a verificare 
situazioni e congetture con 
ragionamenti sempre più 
organizzati e complessi per 
far scaturire le definizioni, le 
proprietà e le relazioni tra 
frazioni, curando l’uso della 
terminologia, della 
simbologia e la correttezza 
nel calcolo. 

 Lavoro individuale. 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
 Attività di 
recupero/potenziament
o 

 
I QUADRILATERI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di 
parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- stabilire relazioni tra elementi di figure o 
figure; 

- applicare tecniche di calcolo e 
procedimenti; 

- analizzare e risolvere problemi; 

- usare correttamente il linguaggio grafico e 
verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 

 
2b 

Riconoscere e costruire figure 
equivalenti, conoscere e 
applicare le formule dirette ed 
inverse relative al calcolo delle 
aree; conoscere ed applicare il 
teorema di Pitagora. 

 X X  Calcolare l’area di 
figure piane ed 
applicare il teorema 
di Pitagora a 
semplici figure 
geometriche.   

 
EQUIVALENZA 
DELLE FIGURE 
PIANE  
 
 
IL TEOREMA DI 
PITAGORA 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di 
parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati ; 

- quesiti a risposta multipla; 

-  analisi e risoluzione di quesiti; 

- confrontare enti numerici e geometrici; 

- stabilire relazioni tra elementi di figure; 

- applicare tecniche di calcolo e 
procedimenti; 

- usare correttamente il linguaggio 
simbolico, grafico e verbale; 

-  test strutturati su modello prove invalsi. 

 
3b 

Individuare punti sul piano 
cartesiano in relazione alle 
coordinate date, e viceversa;  
analizzare figure 
rappresentate sul piano e 

  X X Determinare 
perimetro ed area 
di figure 
rappresentate sul 
piano cartesiano. 

 
IL PIANO 
CARTESIANO 

Verifiche scritte e/o orali: 

- test strutturati su modello prove invalsi; 

- applicare tecniche di calcolo e formule; 

- utilizzare correttamente il linguaggio 
simbolico, grafico e verbale. 
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calcolarne perimetro e area. 
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi  minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
4b 

 
Individuare gli elementi che 
caratterizzano una 
trasformazione geometrica; 
riconoscere proprietà varianti 
ed invarianti in trasformazioni 
isometriche e non. 
 

   X Individuare gli elementi 
più evidenti che 
caratterizzano una 
trasformazione 
geometrica. 

  
TRASFORMAZ
IONI  

ISOMETRICHE 
E NON 

Verifiche scritte e/o orali: 
 

- Stabilire relazioni tra lettere e punti sulla 
retta orientata, tra figure; 

- usare correttamente il linguaggio 
simbolico, grafico e verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 

 
5b 

 
Individuare dati espliciti ed 
impliciti, numerici/non e 
tradurli in linguaggio specifico; 
individuare e tradurre in 
operazioni matematiche il 
procedimento di risoluzione, 
utilizzando anche schemi e 
grafici. 

X X X X  
Individuare i dati 
espliciti e tradurli in 
linguaggio matematico, 
risolvere semplici 
problemi. 

  
PROBLEMI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Analizzare testi e applicare procedure e 
formule idonee alla soluzione. 

- Utilizzare correttamente il linguaggio 
simbolico, grafico e verbale. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Dati e previsioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 rileva, rappresenta, elabora ed interpreta dati statistici. 
 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
1c 

 
Conoscere le fasi 
fondamentali di un’indagine 
statistica; individuare il 
campione in base 
all’interesse della ricerca; 
calcolare indici statistici; 
interpretare gli esiti 
dell’indagine. 

   X Raccogliere dati e 
rappresentare 
semplici situazioni. 

Lezioni frontali: partendo da 
situazioni problematiche 
concrete, si giunge 
gradualmente a proporre 
termini e significati, e ad 
indicare procedure idonee a 
scoprire indici statistici; 
                    oppure 
 Attività di piccolo gruppo: 
sperimentare le diverse fasi di 
un’indagine statistica su 
fenomeni vicini alla realtà dei 
ragazzi. 
Lavoro individuale 
 

 
ELEMENTI DI 
STATISTICA 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di 
parole; 

- risolvere quesiti; 

- applicare procedure; 

- utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico 

- test strutturati su modello prove invalsi. 
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MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe TERZA 
 
Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Numeri e relazioni 

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. 

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

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi           
minimi 

Metodologia 
 

Contenuti Modalità di verifica 
 

 
1a 

Definire caratteristiche e 
proprietà dei diversi insiemi 
numerici, stabilire le 
opportune relazioni di 
inclusione, rappresentare i 
numeri sulla retta orientata e 
confrontarli; eseguire 
operazioni con i numeri reali. 

X    Rappresentare 
i numeri reali 
sulla retta 
orientata, 
eseguire 
semplici 
operazioni ed 
espressioni con 
i numeri reali. 

Attività di problem solving. 
 
Lavoro individuale. 
 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
 
Attività di 
recupero/potenziamento. 
 

 
INSIEME DEI 
NUMERI 
REALI 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- confrontare enti numerici; 

- stabilire relazioni di ordine sulla retta orientata; 

- applicare tecniche di calcolo e procedure; 

- analizzare e risolvere quesiti; 

- usare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 

 
2a 

Definire monomi e polinomi 
e loro caratteristiche ed 
eseguire operazioni con essi. 

 X   Individuare 
monomi e 
polinomi, ed 
eseguire 
semplici 
espressioni 
letterali 

  

CALCOLO 
LETTERALE 

Verifiche scritte e/o orali: 

- confrontare enti numerici; 

- completare tabelle operative; 

-     selezionare l’espressione esatta; 

- quesiti a risposta multipla; 

- domande aperte; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi           
minimi 

Metodologia 
 

Contenuti Modalità di verifica 
 

 
3a 

 
Definire uguaglianze e 
disuguaglianze, identità ed 
equazioni, risolvere 
equazioni di primo grado ad 
una incognita e farne la 
verifica e la discussione; 
risolvere problemi mediante 
equazioni.   

 X X   
Risolvere 
semplici 
equazioni di 
primo grado 

Attività di problem solving. 
 
Lavoro individuale. 
 
Controllo sistematico degli 
apprendimenti. 
 
Attività di 
recupero/potenziamento. 

 

 
EQUAZIONI  

 Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- confrontare   enti numerici; 

- applicare procedure; 

- risolvere quesiti; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico e 
verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 

 
4a 

 
Rappresentare funzioni nel 
piano cartesiano. 

  X X  
Individuare la 
posizione dei 
punti nei 
quadranti di un 
piano 
cartesiano, 
tracciare il 
grafico di una 
semplice 
funzione lineare. 

 
LE FUNZIONI 
MATEMATIC
HE NEL 
PIANO 
CARTESIANO 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- quesiti a risposta multipla; 

- stabilire relazioni; 

- usare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 
 

 
5a 

 
Operare con gli insiemi e 
utilizzare in modo coerente i 
connettivi logici. 

    
X 

 

Eseguire 
semplici 
operazioni tra 
insiemi. 

 
ELEMENTI DI 
INSIEMISTICA 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Completare frasi date con omissioni di parole; 

- attribuire valore di verità ad enunciati dati; 

- stabilire relazioni; 

- risolvere semplici quesiti; 

- usare correttamente il linguaggio specifico; 
test strutturati su modello prove invalsi. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Spazio e figure 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

- riconosce, disegna e denomina le forme del piano e dello spazio e individua le relazioni tra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi geometrici analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiega anche in forma scritta i 
procedimenti seguiti, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati. 

 Utilizza con consapevolezza il linguaggio matematico. 

 
 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi  minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 
1b 

Definire gli elementi del 
cerchio e stabilire relazioni; 
calcolare l’area del cerchio e 
delle sue parti, di poligoni 
inscritti e circoscritti; 
determinare lunghezze, 
ampiezze e area di superfici.  

X    Definire 
circonferenza, 
cerchio e relative 
parti, determinare 
lunghezza della 
circonferenza e area 
in situazioni semplici. 

Attività di problem solving 
Attività individuali per controllo 
sistematico degli 
apprendimenti. 
Attività di 
recupero/potenziamento. 

 
 IL CERCHIO 

Verifiche scritte e/o orali: 
- Domande aperte; 
- completare brani dati con omissioni di parole; 
- quesiti a risposta multipla; 

- analizzare e risolvere problemi; 

- usare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

-  test strutturati su modello prove invalsi. 

 
2b 

 
Definire la relazione 
reciproca di rette e piani 
nello spazio; riconoscere 
angoli diedri. 

 X X   
Riconoscere la 
relazione di rette e 
piani nello spazio. 

  
RETTE E PIANI 
NELLO 
SPAZIO 

Verifiche scritte e/o orali: 
- Domande aperte; 

- completare brani dati con omissioni di parole;  

- completare tabelle; 
- soluzione di quesiti; 
- test strutturati su modello prove invalsi. 

 
3b 

 
Conoscere il significato di 
superfici, volume e peso di 
un solido e le relative unità di 
misura.  
 

 X X   
Conoscere il 
significato di 
superficie, volume e 
peso di un solido. 

  
I SOLIDI 

 

Verifiche scritte e/o orali: 
- Domande aperte; 
- completare brani dati con omissioni di parole; 
- quesiti a risposta multipla; 
- usare correttamente il linguaggio simbolico, 

grafico e verbale;  
- test strutturati su modello prove invalsi. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

4b Classificare, disegnare, 
conoscere proprietà e 
relazioni di prismi, piramidi, 
cilindri e coni; determinare 
superfici e volumi. 

  
X 

 
X 

 
X 

Determinare 
aree e volumi 
di cubo, prisma 
e cilindro. 

Attività di problem solving 
Attività individuali per controllo 
sistematico degli 
apprendimenti. 
Attività di 
recupero/potenziamento. 

 
POLIEDRI E 
SOLIDI DI 
ROTAZIONE 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Domande aperte; 

- completare brani dati con omissioni di parole; 

- quesiti a risposta multipla; 

- confrontare enti geometrici e numerici; 

- completare tabelle; 

- analizzare e risolvere problemi; 

- usare correttamente il linguaggio specifico; 

- test strutturati su modello prove invalsi. 
 

5b Individuare dati espliciti ed 
impliciti, numerici e 
relazionali e tradurli in 
linguaggio specifico; 
individuare e tradurre in 
operazioni matematiche il 
procedimento di risoluzione, 
utilizzando anche schemi e 
grafici. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Individuare 
dati espliciti e 
tradurli in 
linguaggio 
matematico, 
risolvere 
semplici 
problemi. 

 
PROBLEMI 

Verifiche scritte e/o orali: 
- Applicare tecniche di calcolo e procedimenti; 

- utilizzare correttamente il linguaggio simbolico, 
grafico e verbale; 

- esercizi in modalità prova invalsi. 
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Area disciplinare Matematico-scientifico-tecnologica  

Nucleo fondante Dati e previsioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

 utilizza dati per rappresentare indici statistici. 

 Si orienta, con valutazioni di probabilità, nelle situazioni di incertezza . 

 Dimostra di utilizzare gli strumenti acquisiti per comprendere fenomeni sociali/situazioni reali. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi  minimi 
Metodologia 

 
Contenuti 

Modalità di verifica 
 

 
1c 

 
Rappresentare e interpretare 
indici statistici. 
 Riconoscere eventi certi/  
probabili e calcolare il grado 
di probabilità del verificarsi di 
un evento. 

 

   
X 

 
X 

 
Leggere rappresentazioni 
di indici statistici. 
Riconoscere eventi certi, 
probabili e impossibili; 
calcolare il grado di 
probabilità di un semplice 
evento . 

 
Lezioni frontali: partendo da 
situazioni reali, attraverso 
discussione e confronto, si 
giunge ad individuare grafici e 
simboli idonei a rappresentare 
indici statistici, e si procede 
alla loro realizzazione. 

oppure 
 Attività di piccolo gruppo e 
confronto tra i gruppi. 

 
 

 
 STATISTICA 
ED ELEMENTI 
DI 
PROBABILITÀ 

Verifiche scritte e/o orali: 

- Test strutturati su modello prove invalsi. 
 

 


