
 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

 
DISCIPLINA 

 

MATEMATICA 
Specifico formativo della disciplina (qual è la finalità formativa della disciplina?): 

 
L’insegnamento della Matematica tende a sviluppare in modo specifico 

concetti, metodi e atteggiamenti utili a promuovere l’insieme integrato delle capacità 
di misurazione, di previsione e di valutazione di fatti e fenomeni della realtà: ordinare, 
quantificare, misurare i dati dell’esperienza, interpretarli criticamente e 
progettualmente. È essenziale che lo studio della Matematica, attraverso l’acquisizione 
di concetti e strutture, promuova la formazione integrale del pensiero nei suoi aspetti 
di intuizione, deduzione, immaginazione, controllo e verifica o smentita. 
 

 Quali ABILITÀ DI BASE connotano la disciplina in questione? Cosa deve saper fare uno 
studente per essere considerato competente nell’ambito disciplinare posto a tema?  

 
 RAPPRESENTARE 

 CALCOLARE E MISURARE 

 ARGOMENTARE E SPIEGARE 

 RISOLVERE PROBLEMI 

 AVERE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO VERSO LA MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

 
Il bambino è in grado di 

 rappresentare esperienze vissute e situazioni  con il corpo, con le parole e con 
simboli semplici, attribuendo loro un significato pertinente (muoversi nello spazio 
scegliendo ed eseguendo i percorsi più idonei per raggiungere una meta anche sulla 
base di indicazioni verbali; utilizzare correttamente termini di pertinenza 
matematica e geometrica quali tanti/pochi/nessuno, numero, direzione, angolo, 
lato …; disegnano oggetti e persone rispettandone la quantità rilevata e 
individuandone la posizione nello spazio: avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra);  

 calcolare e misurare:  conosce la sequenza numerica fino al 10 e impiega 
correttamente le strategie del contare e dell’operare con i numeri, attribuendo ad 
ogni oggetto un numero;  ragiona sulla quantità e sulla numerosità di oggetti 
diversi, conta oggetti o eventi accompagnando la conta con i gesti dell’indicare, del 
togliere e dell’aggiungere; suddivide in parti i materiali, li raggruppa e li ordina 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, 
esegue le prime misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità avvalendosi delle 
necessarie strategie; 

 argomentare e spiegare:  osserva la realtà e spiega, con semplici parole,  alcune 
problematiche relative a situazioni di vita quotidiana.  

 risolvere problemi: coglie criticità e problematiche nelle esperienze di vita 
quotidiana; affronta problemi  durante le routines della giornata scolastica (conta 
gli amici, apparecchia la tavola, distribuisce il materiale scolastico ai compagni …);  

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica:  mostra piacere e 
partecipazione operando e giocando con materiali strutturati e non, costruzioni, 
giochi da tavolo di diverse tipologie. 
 

anni 4 

 
Il bambino è in grado di 

 rappresentare esperienze vissute e situazioni  con il corpo, con le parole e con 
simboli semplici, attribuendo loro un significato pertinente e un ordine logico 
(muoversi nello spazio scegliendo ed eseguendo i percorsi più idonei per 
raggiungere una meta anche sulla base di indicazioni verbali; utilizzare 
correttamente termini di pertinenza matematica e geometrica quali 
tanti/pochi/nessun/grande/piccolo, numero, direzione, angolo, lato, triangolo 
quadrato …; disegnano oggetti e persone rispettandone la quantità rilevata e 
individuandone la posizione nello spazio: avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra);  

 calcolare e misurare:  ragiona sulla quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, 
conta oggetti o eventi accompagnando la conta con i gesti dell’indicare, del togliere 
e dell’aggiungere; conosce la sequenza numerica fino al 10 e impiega 
correttamente le strategie del contare e dell’operare con i numeri, attribuendo ad 
ogni oggetto un numero, costruendo corrispondenze biunivoche tra parola, gesto e 
oggetto e operando partizioni tra “oggetti contati” e “ancora da contare”;   
suddivide in parti i materiali, li confronta, raggruppa e ordina secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità (più alto di, più 
pesante di , più grande/più piccolo …), esegue le prime misurazioni di lunghezze, 
pesi ed altre quantità avvalendosi delle necessarie strategie; 



 argomentare e spiegare:  osserva la realtà, rileva aspetti problematici, formula 
possibili ipotesi risolutive spiegando le proprie idee al riguardo e accettando il 
confronto con gli altri per verificarne la tenuta. 

 risolvere problemi: coglie criticità e problematiche nelle esperienze di vita 
quotidiana e ipotizza possibili soluzioni; affronta e risolve problemi  durante le 
routines della giornata scolastica (conta gli amici presenti e assenti, apparecchia la 
tavola, distribuisce il materiale scolastico ai compagni, conta  oggetti in senso 
progressivo operando in modo pratico semplici deduzioni  di somme  e sottrazioni);  

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica:  mostra piacere e 
partecipazione operando e giocando con materiali strutturati e non, costruzioni, 
giochi da tavolo di diverse tipologie(tombole, tris, gioco dell’oca …, giochi che 
implichino l’uso del corpo:  ruba bandiera, percorsi su quadrante TERZI, gimkane 

…); mostra curiosità e interesse per il funzionamento di macchine, strumenti 
di misura ed esperimenti scientifici. 
 

anni 5 

 
Il bambino è in grado di 

 rappresentare esperienze vissute e situazioni  con il corpo, con le parole e con 
simboli semplici, attribuendo loro un significato pertinente (insiemi di oggetti con 
diagrammi di Venn; il codice numerico corrispondente alla quantità; i concetti 
relativi alle caratteristiche spaziali: sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro, alto-
basso, grande-piccolo, di lato; un percorso in base a determinate indicazioni verbali 
o a mappe;  eventi temporali e causali); crea e utilizza calendari; 

 calcolare: ragiona sulla quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, conta oggetti 
o eventi accompagnando la conta con i gesti dell’indicare, del togliere e 
dell’aggiungere; conosce la sequenza numerica fino al 20 e intuisce  la successiva 
progressione; impiega correttamente le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri, attribuendo ad ogni oggetto un numero, costruendo corrispondenze 
biunivoche tra parola, gesto e oggetto e operando partizioni tra “oggetti contati” e 
“ancora da contare”;   suddivide in parti i materiali, li confronta, raggruppa e ordina 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità 
(più alto di, più pesante di , più grande/più piccolo …), esegue le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi ed altre quantità avvalendosi delle necessarie strategie; 

 argomentare e spiegare:  osserva la realtà, rileva aspetti problematici, formula 
possibili ipotesi risolutive spiegando le proprie idee al riguardo e accettando il 
confronto con gli altri per verificarne la tenuta. 

 risolvere problemi: coglie criticità e problematiche nelle esperienze di vita 
quotidiana che implicano processi di quantificazione, misurazione, previsione (di 
più/di meno,  uguale,  maggiore/minore …) o che riguardino la collocazione del 
proprio corpo nello spazio rispetto a oggetti e ipotizza possibili soluzioni; 
sperimentare ed utilizzare il procedimento scientifico per risolvere un problema 
concreto dall'ipotesi alla verifica; 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica: mostra piacere e 
partecipazione operando e giocando con materiali strutturati e non, costruzioni, 
giochi da tavolo di diverse tipologie(tombole, tris, gioco dell’oca …, giochi che 
implichino l’uso del corpo:  ruba bandiera, percorsi su quadrante TERZI, gimkane 

…); mostra curiosità e interesse per il funzionamento di macchine, strumenti 
di misura ed esperimenti scientifici. 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 
Il bambino è in grado di 

 rappresentare esperienze vissute e situazioni  con il corpo, con le parole e con 
simboli semplici, attribuendo loro un significato pertinente (insiemi di oggetti con 
diagrammi di Venn; il codice numerico corrispondente alla quantità; i concetti 
relativi alle caratteristiche spaziali: sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro, alto-
basso, grande-piccolo, destra-sinistra; un percorso in base a determinate 
indicazioni verbali o a mappe;  eventi temporali e causali); creare e utilizzare 
calendari; 

 calcolare e misurare: ragiona sulla quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, 
conta oggetti o eventi accompagnando la conta con i gesti dell’indicare, del togliere 
e dell’aggiungere; conosce la sequenza numerica fino al 20 e intuisce  la successiva 
progressione; impiega correttamente le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri, attribuendo ad ogni oggetto un numero, costruendo corrispondenze 
biunivoche tra parola, gesto e oggetto e operando partizioni tra “oggetti contati” e 
“ancora da contare”;   suddivide in parti i materiali, li confronta, raggruppa e ordina 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità 
(più alto di, più pesante di, più grande/più piccolo …); 

 argomentare e spiegare:  osserva la realtà, rileva aspetti problematici, formula 
possibili ipotesi risolutive spiegando le proprie idee al riguardo e accettando il 
confronto con gli altri per verificarne la tenuta. 

 risolvere problemi: coglie criticità e problematiche nelle esperienze di vita 
quotidiana che implicano processi di quantificazione, misurazione, previsione (di 
più/di meno,  uguale,  maggiore/minore …) o che riguardino la collocazione del 
proprio corpo nello spazio rispetto a oggetti e ipotizza possibili soluzioni; 
sperimentare ed utilizzare il procedimento scientifico per risolvere un problema 
concreto dall'ipotesi alla verifica; 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica: mostra piacere e 
partecipazione operando e giocando con materiali strutturati e non, costruzioni, 
giochi da tavolo di diverse tipologie (tombole, tris, gioco dell’oca …, giochi che 

implichino l’uso del corpo:  ruba bandiera, gimkane …); mostra curiosità e 
interesse per esperimenti scientifici. 

 

CLASSE II 

 
Il bambino è in grado di 

 rappresentare esperienze vissute e situazioni  con il corpo, con le parole e con 
simboli semplici, attribuendo loro un significato pertinente (insiemi di oggetti con 
diagrammi di Venn; il codice numerico corrispondente alla quantità; i concetti 
relativi alle caratteristiche spaziali: sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro, alto-
basso, grande-piccolo, destra-sinistra; un percorso in base a determinate 
indicazioni verbali o a mappe;  eventi temporali e causali); creare  e utilizzare 
calendari; rappresentare lo spazio con costruzioni di solidi per arrivare al concetto 
di forma piana. 

 calcolare e misurare: ragiona sulla quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, 
conta oggetti o eventi accompagnando la conta con i gesti dell’indicare, del togliere 
e dell’aggiungere; conosce la sequenza numerica fino al 100 e intuisce  la successiva 
progressione; impiega correttamente le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri, attribuendo ad ogni oggetto un numero, costruendo corrispondenze 
biunivoche tra parola, gesto e oggetto e operando partizioni tra “oggetti contati” e 



“ancora da contare”;   suddivide in parti i materiali, li confronta, raggruppa e ordina 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità 
(più alto di, più pesante di , più grande/più piccolo …), esegue le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi ed altre quantità utilizzando strumenti non convenzionali; 

 argomentare e spiegare:  osserva la realtà, rileva aspetti problematici, formula 
possibili ipotesi risolutive spiegando le proprie idee al riguardo e accettando il 
confronto con gli altri per verificarne la tenuta. 

 risolvere problemi: coglie criticità e problematiche nelle esperienze di vita 
quotidiana che implicano processi di quantificazione, misurazione, previsione (di 
più/di meno,  uguale,  maggiore/minore …) o che riguardino la collocazione del 
proprio corpo nello spazio rispetto a oggetti e ipotizza possibili soluzioni; 
sperimentare ed utilizzare il procedimento scientifico per risolvere un problema 
concreto dall'ipotesi alla verifica; 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica: mostra piacere e 
partecipazione operando e giocando con materiali strutturati e non, costruzioni, 
giochi da tavolo di diverse tipologie (tombole, tris, gioco dell’oca …, giochi che 

implichino l’uso del corpo:  ruba bandiera, percorsi, gimkane…); mostra curiosità e 
interesse per il funzionamento di macchine, strumenti di misura ed 
esperimenti scientifici. 

 

CLASSE III 

 
Il bambino è in grado di 
 

 rappresentare con precisione e accuratezza la quantità attribuendo significato: al 
valore posizionale delle cifre; ai numeri naturali entro il 9999; ai dati in una tabella; alle 
uguaglianze; alle principali figure piane e agli elementi significativi (simmetria assiale, 
angoli, perimetro, superficie , ...); confrontare numeri Naturali anche rappresentandoli 
su una retta; 

 calcolare e misurare con sicurezza e accuratezza applicando il valore posizionale delle 
cifre entro il 1000, facendo calcoli, anche mentalmente, con numeri naturali entro il 
9999; effettuare confronti usando i segni di maggiore (>), di minore (<) e di uguaglianza 
(=); effettuare calcoli orali e scritti ed eseguire operazioni aritmetiche oltre il 1000 
compresa la moltiplicazione con 2 cifre al moltiplicatore; moltiplicare e dividere per 10, 

100, 1000; eseguire misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità avvalendosi 

delle necessarie strategie ed utilizzando strumenti convenzionali; 

 argomentare e spiegare con chiarezza e precisione i procedimenti risolutivi seguiti e 
confrontarli con altre possibili soluzioni; 

 risolvere problemi semplici di vita reale o formulati astraendo dal quotidiano che 
implichino processi di quantificazione, misurazione, previsione con le conoscenze di cui 
si dispone,  accettando la sfida e controllando l’impulsività: riflette con calma e 
attenzione sui dati del problema, li traduce in rappresentazioni matematiche;  
partendo dall’analisi di un problema, individua le informazioni necessarie per 
raggiungere un obiettivo, ipotizza e organizza un percorso di soluzione, calcola con 
precisione procedendo in modo ordinato e verifica i risultati conseguiti con precisione 
e accuratezza; 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica: dimostra di intuire sempre più, 
attraverso esperienze significative, che gli strumenti matematici risultano utili per 
operare nella realtà e di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di 
voler capire e migliorarsi. 

 

 

 

 



CLASSE IV 
 
Il bambino è in grado di 

 rappresentare con sicurezza e precisione il valore posizionale delle cifre dopo il 9000; 
operare con le frazioni e con numeri decimali; usare correttamente il S.M.D; 
distinguere tra loro le principali figure piane e le loro caratteristiche; 

 calcolare e misurare con sicurezza e accuratezza usando, correttamente e sempre più 
velocemente, la procedura delle quattro operazioni con i numeri interi e decimali; 
eseguire divisioni a 2 cifre al divisore; ricavare il perimetro delle principali figure piane; 

 argomentare e spiegare con chiarezza e precisione il procedimento risolutivo seguito e 
confrontarlo con altre possibili soluzioni;  

 risolvere problemi semplici di vita reale (compravendita, costo unitario, costo totale, 
peso netto, tara, peso lordo e misure) con le conoscenze di cui si dispone sia 
numeriche che geometriche. Accetta la sfida e controlla l’impulsività riflettendo con 
calma e attenzione sui dati del problema, li traduce in rappresentazioni matematiche. 
Partendo dall’analisi di un problema, individua le informazioni necessarie per 
raggiungere un obiettivo, ipotizza e organizza un percorso di soluzione, calcola con 
precisione procedendo in modo ordinato e verifica i risultati conseguiti con precisione 
e accuratezza. 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica dimostrando di intuire sempre 
più, attraverso esperienze significative che gli strumenti matematici siano utili per 
operare nella realtà e di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di 
voler capire e migliorarsi. 

 

CLASSE V 

 
Il bambino è in grado di 

 rappresentare in modi diversi, con sicurezza e precisione quantità: utilizzando 
scomposizioni polinomiali, potenze, sistema metrico decimale, percentuali, numeri 
relativi; classificare oggetti, numeri, realizzando adeguate rappresentazioni (tabelle, 
istogrammi, ideogrammi); descrivere e costruire relazioni significative (analogia, 
regolarità) nelle figure geometriche regolari conosciute (angolo, altezza, diagonale, 
perimetro, area) e riconoscendo di esse le proprietà (isoperimetria, equiestensione, 
,simmetrie…), usando ove necessario strumenti per il disegno geometrico. 

 calcolare e misurare con sicurezza e accuratezza usando numeri naturali (multipli, 
divisori, primi, media aritmetica e di frequenza …); eseguire le 4 operazioni anche con i 
numeri decimali (divisioni con due cifre al divisore, potenze...); confrontare e ordinare 
frazioni più semplici (proprie, improprie ...); applicare le proprietà delle 4 operazioni 
(percentuale e sconto); usare sistemi e unità di misura (metro quadrato, equivalenze 
tra cm, metri, tra grammi e Kg ...). 

 argomentare e spiegare in modo chiaro e preciso il procedimento risolutivo seguito e 
sa confrontarlo con altre possibili soluzioni.  

 risolvere problemi semplici (con almeno 2 domande) di vita reale utilizzando le 4 
operazioni: accetta la sfida e controlla l’impulsività, riflette con calma e attenzione sui 
dati del problema e li traduce in rappresentazioni matematiche; parte dall’analisi di un 
problema, individua le informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, ipotizza e 
organizza un percorso di soluzione, calcola con precisione, anche con l’ausilio di 
strumenti tecnologici, procedendo in modo ordinato, e verifica i risultati conseguiti con 
precisione e accuratezza. 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica dimostrando di intuire sempre 
più, attraverso esperienze significative che gli strumenti matematici siano utili per 
operare nella realtà e di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di 
voler capire e migliorarsi. 



 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
Lo studente è in grado di 

 rappresentare i numeri conosciuti sulla retta numerica; rappresentare i numeri con il 
sistema numerico decimale posizionale  e con altri sistemi di numerazione;  i concetti 
propri della notazione esponenziale, la fattorizzazione, l’insieme dei numeri razionali, 
riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti; rappresentare insiemi di dati usando tabelle a doppia 
entrata e grafici; utilizzare il Piano Cartesiano per rappresentare: punti, segmenti, 
figure 
 Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione problematica.  

 calcolare e misurare eseguire 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. 

Seguire con accuratezza e precisione algoritmi contenenti potenze e loro proprietà e  
Scomporre numeri naturali in fattori primi; 

           Calcolare il multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in   
           matematica e in situazioni concrete.  

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni.  
Utilizzare le scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica, 
misurare segmenti e angoli. 
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.  

     Calcolare nel sistema metrico decimale e con il sistema sessagesimale 
 argomentare e spiegare le proprie conclusioni attraverso i concetti di divisibilità, di 

elevamento a potenza, del numero razionale e di varie rappresentazioni utilizzando le 
proprietà della geometria piana (utilizzando segmenti, angoli, aree e perimetri di 
poligoni come triangoli e quadrilateri).  

 risolvere problemi  e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi  
   (di vita reale che richiedono l’uso di potenze, M.C.D e m.c.m. , frazioni, angoli, rette e 
poligoni, (come: calcolare il numero di individui di una popolazione con crescita 
esponenziale dopo un certo numero di generazioni; calcolare la sovrapposizione di turni 
con differente periodicità; suddividere un certo numero di oggetti in gruppi senza 
sprechi e ottimizzando al massimo le risorse a disposizione), ) leggere e riflettere con 
calma e attenzione sui dati del problema, poi tradurli in rappresentazioni matematiche. 
Analizzare un problema, individuare le informazioni necessarie, ed integrarle 
eventualmente se incomplete, per raggiungere un obiettivo, individuare e scegliere 
opportunamente le azioni da compiere in ragione del problema/risultato (operazioni 

aritmetiche, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, equazioni,…), valutare 

quale strumento può essere più opportuno ed ipotizzare e organizzare un percorso di 
soluzione, calcolare con precisione procedendo in modo ordinato e verificare i risultati 
conseguiti con precisione e accuratezza. 
- Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi  
- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo  
- Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti  

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica dimostrando di intuire sempre 
più, attraverso esperienze significative che gli strumenti matematici siano utili per 



operare nella realtà e di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di 
voler capire e migliorarsi. 
 

               Accettare la sfida e controllare l’impulsività. 
CONTENUTI: 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento  
Il sistema di numerazione decimale posizionale ed altri sistemi di numerazione 
Operazioni fondamentali e loro proprietà 
Potenze e loro proprietà 
Fattorizzazione e ricerca del M.C.D. e m.c.m. 
Problemi di carattere e tipologia diversa 
Le principali grandezze del sistema internazionale 
Enti geometrici fondamentali anche utilizzando il piano cartesiano 
Il parallelismo e la perpendicolarità 
L’indagine statistica e l’importanza delle diverse rappresentazioni grafiche 

 
CLASSE SECONDA 

 
Lo studente è in grado di 

 rappresentare i numeri conosciuti sulla retta numerica, con precisione e accuratezza 
quantità utilizzando i concetti di numeri razionali ed irrazionali, di proporzioni; le 
funzioni e l’equivalenza di figure piane, tra cui la circonferenza;  

 calcolare e misurare eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti nell’insieme dei razionali positivi, quando possibile, a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo. 

      Calcolare con accuratezza e precisione ed applicare algoritmi contenenti radici,  
       proporzioni e loro proprietà; 

Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando 
strategie diverse  
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni.  
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

 argomentare e spiegare conclusioni attraverso i concetti di irrazionalità, 
proporzionalità diretta ed inversa e i principali teoremi della geometria piana. 

Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad 
altri.  
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo.  
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce 
la soluzione di un problema 
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà  
In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere 
decisioni,interpretare tabelle e grafici  
Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 
 

 risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi (di vita reale 
che richiedono l’utilizzo di numeri decimali periodici semplici e misti, radici, 



proporzioni e l’applicazione di proprietà e teoremi geometrici perseverando nella 
ricerca della soluzione (Come calcolare percentuali e tassi di interesse; ottenere 
risultati esatti attraverso la trasformazione di numeri decimali in frazioni; calcolare, per 
esempio, quanto deve essere lunga una scala per raggiungere una certa altezza, 
tenendo conto dell’inclinazione adeguata perché non cada).  

 leggere e riflettere con calma e attenzione sui dati del problema, poi tradurli in 

rappresentazioni matematiche. Analizzare un problema, individuare le 

informazioni necessarie, ed integrarle eventualmente se incomplete, per 

raggiungere un obiettivo, individuare e scegliere opportunamente le azioni da 

compiere in ragione del problema/risultato (operazioni aritmetiche, costruzioni 

geometriche, grafici, formalizzazioni, equazioni,…), valutare quale strumento 

può essere più opportuno ed ipotizzare e organizzare un percorso di soluzione, 

calcolare con precisione procedendo in modo ordinato e verificare i risultati 

conseguiti con precisione e accuratezza. 

Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi  e generalizzare le 

strategie risolutive trovate a nuove situazioni 
Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo  e verificare l’attendibilità dei 
risultati ottenuti. 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica dimostrando di intuire sempre 
più, attraverso esperienze significative che gli strumenti matematici siano utili per 
operare nella realtà e di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di 
voler capire e migliorarsi. 
 

Accettare la sfida e controllare l’impulsività. 
 
CONTENUTI: 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento ampliamento 
dall’insieme N all’insieme Q 

              Frazioni  
        Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni. Teorema di Pitagora  
        Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti  
        Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali,  
        formule geometriche  
        Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 
Lo studente è in grado di 

 rappresentare i numeri conosciuti sulla retta numerica rappresentare  con precisione e 
accuratezza l’insieme dei numeri reali utilizzando la scrittura polinomiale, la 
formalizzazione con le lettere, le equazioni, il piano cartesiano e le tre dimensioni dello 
spazio; rappresenta dati per ricavarne informazioni e prendere decisioni 

 calcolare e misurare con accuratezza e precisione per ricercare risultati di espressioni 
polinomiali ed equazioni; 

 argomentare e spiegare: 
analizza ed interpreta insiemi di dati  
produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite: i concetti di 
numero relativo, il calcolo letterale, la probabilità e la geometria solida; 
sostiene le proprie convinzioni portando esempi adeguati  e concatenazioni di 
affermazioni 



utilizza il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

 risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza diversi 
di vita reale che richiedono l’utilizzo di polinomi, equazioni, poliedri e corpi rotondi, 
perseverando nella ricerca della soluzione (Analizzare il bilancio di una azienda 
avvalendosi dei numeri relativi, operare semplici ragionamenti sui fusi orari, risolvere 
qualsiasi problema pratico che preveda l’utilizzo di una incognita; calcolare la 
volumetria di recipienti) . 
 

leggere e riflettere con calma e attenzione sui dati del problema, poi tradurli in 

rappresentazioni matematiche. Analizzare un problema, individuare le 

informazioni necessarie, ed integrarle eventualmente se incomplete, per 

raggiungere un obiettivo, individuare e scegliere opportunamente le azioni da 

compiere in ragione del problema/risultato (operazioni aritmetiche, costruzioni 

geometriche, grafici, formalizzazioni, equazioni,…), valutare quale strumento 

può essere più opportuno ed ipotizzare e organizzare un percorso di soluzione, 

calcolare con precisione procedendo in modo ordinato e verificare i risultati 

conseguiti con precisione e accuratezza. 

Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi  e generalizzare le strategie 

risolutive trovate a nuove situazioni 
Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo  e verificare l’attendibilità dei 
risultati ottenuti.  

 

 avere un atteggiamento positivo verso la matematica dimostrando di intuire sempre 
più, attraverso esperienze significative come gli strumenti matematici siano utili per 
operare nella realtà e di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori, ma di 
voler capire e migliorarsi. 
Accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 
 
CONTENUTI: 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento ampliamento 
Espressioni algebriche: principali operazioni  
Equazioni di primo grado  
Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, 
definizione  
Circonferenza e cerchio  
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti  
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi  
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico  
Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche, equazioni di primo grado  
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici  
Il piano cartesiano e il concetto di funzione  
Superficie e volume di poligoni e solidi  

 


