
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 
 

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

MATEMATICA 

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 

• Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 
anche con riferimento a 
contesti reali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere e risolve 
problemi di vario 
genere, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

 
 

L’alunno è in grado di: 
 
NUMERI 
- Operare con gli insiemi in semplici 

situazioni  

- Operare con i numeri naturali 

- Operare con il sistema di numerazione 
decimale in situazioni semplici 

- Calcolare semplici operazioni con i numeri 
decimali  

- Eseguire semplici calcoli mentali 

- Rappresentare sulla retta orientata i 
numeri conosciuti 

- Operare con le potenze più comuni 

- Iniziare a utilizzare la scrittura di un 
numero in notazione scientifica 

- Comprendere e utilizzare il concetto di 
multiplo e divisore 

- Fattorizzare un numero non complesso e 
conoscerne l’utilità per diversi fini 

- Calcolare semplici MCD e mcm e 
comprenderne l’utilità in semplici 
situazioni concrete 

- Individuare frazioni come operatore 

- Risolvere semplici problemi con le frazioni 

- Eseguire semplici sequenze di calcoli 
approssimati 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, utilizzando 
correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 

- Risolvere semplici situazioni 
problematiche connesse a situazioni 
reali, utilizzando i contenuti appresi 

L’alunno possiede una 
minima conoscenza dei 
contenuti trattati: 
 
NUMERI 
- Gli insiemi, i sottoinsiemi 
e le più comuni relazioni 
tra gli elementi di un 
insieme 
 
- L’insieme N 
- Il sistema di numerazione 
decimale 
- Le quattro operazioni e le 
principali proprietà in N 
- I numeri decimali con il 
supporto del docente 
 
- Le potenze e le loro 
proprietà 
 
- I multipli e divisori di un 
numero 
 
- I criteri di divisibilità 
 
- MCD e mcm 
 
 
- La frazione come 
operatore 
 
 
- Operazioni con le 
frazioni. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

• Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rilevare dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti di 
calcolo 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Descrivere con un’espressione numerica 
la sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un semplice problema  

 
 
SPAZIO E FIGURE 
- Utilizzare i principali multipli e 
sottomultipli di unità di misura 
convenzionali 

- Riconoscere le principali figure 
geometriche del piano 

- Effettuare semplici misurazioni con 
segmenti e angoli 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato gli 
opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso goniometro, software di 
geometria) 

- Individuare le proprietà fondamentali dei 
triangoli 

- Risolvere semplici problemi sui triangoli  

 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
- Comprendere le nozioni di uguaglianza e 
disuguaglianza, parallelismo e 
perpendicolarità 
 
- Utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare punti sul piano, segmenti e 
le principali figure piane 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
- Il concetto di misura e il 
Sistema Internazionale di 
Misura 
 
- Gli enti geometrici 
fondamentali 
 
- Gli angoli, i segmenti e la 
loro misura 
 
 
 
 
- Le caratteristiche e le 
proprietà dei triangoli 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 
- Le relazioni significative 
tra oggetti matematici 
 
 
- Il piano cartesiano 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA 

CLASSE E ORDINE DI SCUOLA CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

• Utilizzare con sicurezza 

le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

scritto e mentale, 

anche con riferimento a 

contesti reali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere e risolve 

problemi di vario 

genere, individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il 

procedimento seguito e 

L’alunno è in grado di: 

NUMERI 
- Comprendere il significato di frazione 
come rapporto tra numeri o misure 
- Eseguire semplici operazioni in Qa e 
applicare le relative proprietà 
- Posizionare e confrontare i numeri 
razionali sulla retta orientata 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti 
- Trasformare una frazione in numero 
decimale e viceversa 
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi 
 
-Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare  

- Interpretare una semplice variazione 
percentuale di una quantità data come una 
moltiplicazione per un numero decimale. 
 
- Utilizzare l’estrazione di radice come 
operazione inversa dell’elevamento a 
potenza e operare con le sue proprietà 
- Utilizzare le tavole numeriche per il 
calcolo delle radici 
- Riconoscere se un numero è un quadrato 
perfetto  
- Approssimare per eccesso, per difetto, 
arrotondare numeri decimali 
-Rappresentare i numeri irrazionali sulla 
retta orientata 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, utilizzando 
correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 
- Descrive con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema 
 

L’alunno conosce: 

NUMERI 

- La frazione come numero 

razionale 

- L’ insieme numerico Qa 

 - Le quattro operazioni e 

le loro proprietà in Qa 

- Semplici espressioni 

numeriche in Qa 

- Le frazioni generatrici 

 

- Le percentuali 

 

 

- L’estrazione di radice, le 

sue proprietà e l’insieme Ia 

 

 

- Approssimazione e 

arrotondamento 

 

 

 

 

 



 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici 

 
 

• Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a 

partire da situazioni 

reali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rilevare dati 

significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 

calcolo 

 
SPAZIO E FIGURE 
- Riconoscere e classificare i principali tipi 
di figure piane anche sul piano cartesiano 

- Risolvere semplici problemi sui triangoli e 
sui quadrilateri (calcolo dei perimetri e 
delle aree) 

- Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari 

- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete 

- Riconoscere traslazioni, rotazioni e 
isometrie assiali e centrali nel piano 
cartesiano 

- Costruire figure simili secondo un 
rapporto di similitudine assegnato 

  
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
- Riconoscere i termini di un rapporto e 
operare con essi 

- Riconoscere i termini di una proporzione 
e operare con essi 

- Riconoscere grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali 

 
 
DATI E PREVISIONI 
- Operare con media, moda e mediana 

- Realizzare esempi di campione casuale e 
rappresentativo 

-Rappresentare insiemi di dati, facendo 
anche uso di un foglio elettronico 

 - In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari e 
calcolarne la probabilità 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Le caratteristiche e le 

proprietà delle principali 

figure piane 

- I concetti di perimetro e 

area di una figura piana e il 

loro calcolo in rettangolo, 

quadrato e triangolo  

- Il Teorema di Pitagora 

- Le trasformazioni 

isometriche: traslazioni, 

rotazioni, isometrie assiali 

e centrali 

- Le similitudini e le 

omotetie 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

- I rapporti e le proporzioni 

- La percentuale come 

rapporto 

 

DATI E PREVISIONI 

- La media, la moda, la 

mediana  

- Il concetto di 

popolazione, campione e 

frequenza  

- La probabilità 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 
 

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

MATEMATICA 

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 

• Utilizzare con sicurezza 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 
anche con riferimento a 
contesti reali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere e risolve 
problemi di vario 
genere, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

 
 
 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
 
NUMERI 
- Comprendere il significato logico-
operativo di numeri appartenenti ai diversi 
insiemi numerici 

- Rappresentare, ordinare e confrontare i 
numeri conosciuti 

- Calcolare una semplice espressione 
letterale sostituendo i numeri alle lettere 

- Operare con semplici monomi e polinomi 

- Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e semplificare 
le operazioni in semplici situazioni 

- Costruire o trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma 
generale semplici relazioni  

- Risolvere semplici equazioni di primo 
grado ad un’incognita 

- Comprendere e risolvere semplici 
problemi utilizzando equazioni di primo 
grado 

- Esprimere misure utilizzando anche la 
potenza del 10 e le cifre significative 

- Eseguire brevi sequenze di calcoli 
approssimati 

- Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, utilizzando 
correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni 

- Risolvere semplici problemi connessi a 
situazioni reali utilizzando i contenuti 
appresi 

- Descrive con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un semplice problema 

 
SPAZIO E FIGURE 

L’alunno possiede una 
minima conoscenza dei 
contenuti trattati: 
 
NUMERI 
- Gli insiemi numerici N, Z, 
Q, R 

- Espressioni algebriche: 
principali operazioni 

- I monomi e i polinomi 

- I prodotti notevoli  

- Equazioni di primo grado 
ad un’incognita 

- I principi di equivalenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 



 

• Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rilevare dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti di 
calcolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere la circonferenza, il cerchio e i 
loro elementi 
- Comprendere quando i poligoni sono 
inscrivibili o circoscrivibili 
- Conoscere le caratteristiche di un 
poligono regolare e calcolarne l’area 
- Conoscere il numero π e alcuni modi per 
approssimarlo 
- Determinare la lunghezza della 
circonferenza e l’area del cerchio 
- Riconoscere solidi di rotazione a partire 
da figure piane 
- Rappresentare i principali oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano 
- Visualizzare oggetti tridimensionali più 
comuni a partire da rappresentazioni 
bidimensionali 
- Calcolare aree e volumi dei principali 
solidi 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
- Utilizzare rappresentazioni cartesiane per 
esprimere relazioni tra grandezze in 
semplici situazioni  
- Riconoscere semplici relazioni tra 
grandezze ricavandole dal grafico del piano 
cartesiano 
- Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle 
- Determinare il punto medio di un 
segmento e la distanza fra due punti nel 
piano cartesiano 
- Operare con equazioni di rette parallele, 
perpendicolari, passanti per l’origine,… 
- Determinare per via grafica ed 
eventualmente anche algebrica le 
coordinate del punto d’intersezione di due 
rette 
- Risolvere situazioni problematiche 
connesse a comuni situazioni reali 
utilizzando i contenuti appresi 
 
DATI E PREVISIONI 
- Individuare gli eventi elementari in 
semplici situazioni aleatorie 
- Calcolare la probabilità di qualche evento, 
decomponendolo in eventi elementari 
disgiunti 
- Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, indipendenti 
 

- La circonferenza e il 
cerchio e le loro proprietà 

- I poligoni inscritti e 
circoscritti 

- Il π (pi greco) 

- L’area del cerchio e la 
lunghezza della 
circonferenza 

- I solidi: il calcolo dei 
volumi dei principali solidi 
e il calcolo delle aree delle 
loro superfici 

 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
- Le funzioni: diretta 
proporzionalità, inversa 
proporzionalità e 
proporzionalità quadratica 

- Le coordinate le punto 
medio di un segmento nel 
piano cartesiano 

- La lunghezza di segmenti 
rappresentati nel piano 
cartesiano 

- L’equazione di retta, 
parabola, iperbole 

 
 
 

 
 
 
 
 

DATI E PREVISIONI 
- La probabilità 

 


