
 

CURRICOLO  

DI 

MA TEMATICA  Scuola Secondaria di Primo grado 
 Nuclei  tematici Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 
Obiettivi Classe III Abilità Metodologia 

Numeri L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima 
la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 

Esegue addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri  
interi, frazioni e numeri decimali), 
quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno; da stime approssimate 
per il risultato di una operazione e 
controlla la plausibilità di un 
calcolo; rappresenta i numeri 
conosciuti sulla retta; utilizza scale 
graduate in contesti significativi per 
le scienze e per la tecnica; utilizza 
il concetto di rapporto fra i numeri o 
misure e lo esprime sia in forma 
decimale sia mediante frazione; 
comprende il significato di 
percentuale e sa calcolarla 
utilizzando strategie diverse.; 
utilizza la nozione usuale per le 
potenze con esponente intero 
positivo, consapevole del 
significato, e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e 
notazioni; conosce la radice 
quadrata; Esprime misure 
utilizzando anche le potenze del 10 
e le cifre significative; esegue 
espressioni. 

Comprendere il significato 
logico- operativo di numeri 
appartenenti ai diversi insiemi 
numerici. 
Rappresentare i numeri reali 
sulla retta orientata. 
Eseguire operazioni confronti tra i 
numeri reali, a mente o utilizzando 
gli usuali algoritmi scritti o altro 
strumento reputato più opportuno, 
a seconda della situazione e degli 
obiettivi. 

Dare stime approssimative per il 
risultato di un’operazione. 
Comprendere il significato di 
potenza e della sua operazione 
inversa. 
Utilizzare la notazione 
esponenziale per indicare l’ordine 
di grandezza di un numero. 
Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale e calcolare 
MCD e mcm. 
Descrivere rapporti e 
quozienti mediante frazioni. 
Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale. 
Comprendere il significato 
logico- operativo di rapporti e 
proporzioni. Calcolare 
percentuali. 
Risolvere espressioni 
numeriche, letterali ed 
equazioni. 

Viene utilizzato sia 
il metodo induttivo 
sia quello 
deduttivo. 

 
Spiegazione 
dell’insegnante in 
classe ed esaltazione 
dell’operatività. 

 
Studio in classe e a 
casa con controlli 
metodici. 

 
Semplici 
esperienze 
pratiche. 

 
Lavori di gruppo. 

 
Attività di recupero e 
potenziamento 
individualizzato in 
relazione alle 
esigenze specifiche 
dell’alunno. 



 

Spazio e figure  Riproduce figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti; 
rappresenta punti, segmenti e figure 

nel piano cartesiano; conosce 

definizioni e proprietà delle principali 
figure piane; de descrive figure 

complesse e costruzioni geometriche 

al fine di comunicarle agli altri; 
riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una 

figura assegnata; conosce il Teorema 

di Pitagora e le sue applicazioni in 

matematica e in situazioni concrete; 
determina l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari o 

utilizzando le più comuni formule; 
stima per difetto e per eccesso l’area 
di una figura delimitata anche da linee 

curve. Conosce il numero π e alcuni 
modi per approssimarlo; Calcola l’area 
di un cerchio e la lunghezza di una 

circonferenza; conosce e utilizza le 

principali trasformazioni geometriche; 
calcola l’area e il volume delle figure 
solide più comuni; risolve problemi 
utilizzando le proprietà geometriche 

delle figure. 

Conoscere ed usare le proprietà 

delle figure piane e solide. 
Usare il metodo delle coordinate in 

situazioni problematiche concrete. 
Calcolare perimetri e aree delle 

principali figure piane e solide. 
Usare la visualizzazione, il 

ragionamento spaziale e la 

modellizzazione geometrica per 
risolvere problemi, anche in 

contesti concreti. 
Risolvere problemi usando 

proprietà geometriche delle figure, 
ricorrendo anche a modelli 
materiali e a strumenti opportuni 
(riga, squadra, compasso). 
Riconoscere e usare le 

trasformazioni geometriche 

isometriche. 
Calcolare lunghezze di circonferenze e 

aree dei cerchi. 
Riconoscere e descrivere figure solide 

individuando gli elementi che le 

caratterizzano. 
Acquisire il concetti di volume e di 
equivalenza. 
Conoscere e  applicare le formule per 
il calcolo delle superfici, dei volumi e 

del peso delle figure tridimensionali 
più comuni. 
Saper dare stima dei volumi degli 
oggetti della vita quotidiana. 

 

Relazioni 
e funzioni 

Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando 

le informazioni e la loro 

Interpreta, costruisce e trasforma 

formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazione 

Leggere e interpretare tabelle e grafici 
in termini di corrispondenze fra 

elementi di due insiemi. 

 



 

 coerenza; confronta 
procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni 
che gli consentono di 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi; produce 
argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche 
acquisite, sostenendo le 
proprie convinzioni. 
 

e proprietà; esprime la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza 
di frazioni e viceversa; usa il piano 
cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle; esplora e 
risolve problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 

Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 
funzione matematica. 
Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione. 
Risoluzione di problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado. 

 

Dati e 

previsioni 

Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e produce 
decisioni; utilizza e 
interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale; nelle situazioni 
incertezza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

Rappresenta insiemi di dati. 
Sceglie ed utilizza valori medi 
(moda, media aritmetica e 
mediana) adeguati alla tipologia ed 
alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. Sa valutare la 
variabilità; sa calcolare la 
probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti; riconosce 
coppie di eventi complementari, 
incompatibili e indipendenti. 

Classificare dati ottenuti in 
modo sperimentale o da altre 
fonti. 
Valutare l’attendibilità dei dati 
raccolti Organizzare e 
rappresentare i dati. 
in forma grafica, utilizzando 
anche strumenti informatici. 
Interpretare tabelle e grafici. 
Riconoscere ed applicare 
relazioni di proporzionalità 
diretta e inversa. Dedurre 
dall’insieme dei dati una sintesi 
interpretativa (formula, 
relazione, modello, regolarità..). 
Utilizzare i modelli interpretativi 
per maturare un’idea 
personale e per assumere 
comportamenti corretti e 
responsabili. 
Distinguere eventi certi, 
probabili e Impossibili. 
Valutare criticamente le 
informazioni diffuse da 
fonti diverse. 

 

 


