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Proposta per un curricolo verticale 

Nel corso dell’anno scolastico 2012-2013, all’interno dell’Istituto Comprensivo ha 

avuto inizio un’attività di riflessione e di elaborazione di un curricolo verticale di 

matematica in relazione alle “INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE”. 

A tale scopo è stata costituita una commissione in cui si sono confrontati e hanno 

operato docenti della stessa area disciplinare appartenenti ai tre ordini di scuola. 

Tale documento raccoglie la produzione realizzata nel corso dell’anno scolastico e 

può essere oggetto di integrazioni e/o adattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale di Matematica 

 

3 
 

Premessa  

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e 

delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e 

il “fare”, offrendo strumenti adatti a percepire ed interpretare la realtà. 

(dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo) 

La formazione del curriculum scolastico non può prescindere dal considerare la 

matematica come strumento essenziale per una comprensione quantitativa e 

qualitativa della realtà da un lato, e dall'altro per un sapere logico, coerente e 

sistematico. 

Competenze chiave trasversali 

Si tratta delle competenze a cui ogni docente farà riferimento nell’ambito della 

propria progettazione 

a. imparare ad imparare (organizzazione del lavoro, partecipazione, interesse e 

motivazione…) 

b. competenze sociali e civiche ( lavoro di gruppo, rispetto dei codici di 

comportamento, comunicazione…) 

c. senso di iniziativa e imprenditorialità ( capacità di risolvere e affrontare situazioni 

problematiche, riflessione e responsabilità  nel proprio percorso di apprendimento…) 

d. consapevolezza ed espressione culturale (capacità autovalutative, percezione dei 

propri punti di forza e debolezza…) 

Competenze trasversali matematica 

L’alunno : 

 sviluppa e rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

comprendendo come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà; 

 acquisisce e utilizza la simbologia e il linguaggio matematico; 

  acquisisce e utilizza il significato di numero e delle operazioni; 

 sviluppa la capacità di osservazione e descrizione; 

 sviluppa le capacità logiche; 
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 sviluppa e rafforza la capacità di individuare, affrontare e risolvere situazioni 

problematiche in differenti contesti. 

L'ambiente di apprendimento 

L'articolazione del curricolo d'Istituto ha come elementi dominanti l'organizzazione, 

la metodologia e  la didattica.  

Tutte le attività propongono un insegnamento/apprendimento della matematica in cui 

sono intrecciati tre aspetti fondamentali: 

 i contenuti disciplinari (conoscenze); 

 le situazioni (i contesti) in cui i problemi sono posti, che vengono utilizzati 

come sorgenti di stimoli materiali per gli allievi; 

 i processi (le competenze) che l’allievo deve attivare per collegare la 

situazione problematica affrontata con i contenuti matematici da veicolare. 

A tal fine è possibile elencare alcune attività: 

Il Rally si propone, tra i suoi obiettivi, di: 

 fare matematica attraverso la risoluzione di problemi 

 

I problemi proposti, motivanti per gli alunni, propongono situazioni per le quali non 

si dispone di una soluzione immediata e che conducono ad inventare una strategia, a 

fare tentativi, a verificare, a giustificare la soluzione. 

 sviluppare le capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabili 

 

La classe si suddivide in gruppi ognuno dei quali si assume il compito di risolvere 

uno o più problemi. Gli alunni hanno l'occasione di imparare ad organizzarsi, 

dividersi il lavoro, gestire il tempo, apportare il proprio contributo, accettare quello 

degli altri e poter comprendere i loro punti di vista, lavorare insieme per un fine 

comune. 

 imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee e procedimenti 

 

Gli alunni hanno l'occasione di discutere sull'interpretazione del testo del problema, 

sulla scelta delle strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna, di 

sostenere le proprie affermazioni, di verificare il lavoro svolto. 
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Il Rallye Mathematique Transalpin, organizzato da Mathesis di Pavia, prevede due 

gare classe contro classe dello stesso livello scolastico nell’ambito del territorio di 

appartenenza, al termine delle quali si ottiene un punteggio che dà la possibilità di 

accedere alla finale che si tiene al Liceo I. Calvino di Rozzano. Il nostro Istituto 

partecipa a partire dalla classe terza della Scuola Primaria. 

La scuola Secondaria partecipa ogni anno anche alla gara matematica internazionale  

Kangourou. La competizione matematica Kangourou è facoltativa e individuale; 

permette di diffondere la cultura matematica di base, sfruttando appieno la ricchezza 

culturale di tanti paesi nel mondo e, in Italia, è organizzata dal Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Milano. La gara coinvolge tutti gli ordini di 

scuola a partire dalla Primaria, si svolge in un giorno stabilito per tutti e permette un 

confronto a livello nazionale. I primi classificati partecipano alla fase finale che si 

tiene presso il parco di Mirabilandia. 

 

Canali di accesso alle informazioni e stili d’apprendimento  

 I canali di accesso alle informazioni sono: visivo, auditivo e cinestesico: si impara, 

cioè,  vedendo; si impara ascoltando; si impara facendo; si impara leggendo. I gesti 

possono assumere significati importanti.  

Per facilitare l’apprendimento è importante essere artefici della costruzione del 

proprio sapere ed essere motivati; il lavoro pratico consente l’esplorazione e la 

scoperta di fatti, fenomeni e relazioni, la formulazione e la verifica di congetture, da 

spazio all’iniziativa e alla curiosità, facilita l’accesso ai significati e contribuisce a far 

acquisire/affinare la padronanza delle tecniche di rappresentazione degli oggetti 

matematici, poiché i materiali stessi sono rappresentazione di concetti; contribuisce a 

superare l’eccessiva complessità e/o l’eccessiva semplificazione nel processo di 

apprendimento.  Automatizzare le procedure di manipolazione dei simboli è 

indispensabile per progredire nello sviluppo delle competenze di calcolo e permette 

di liberare spazio mentale per altri compiti cognitivi. 
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Il processo di apprendimento può essere diviso in tre fasi: a) manipolazione; b) 

rappresentazione; c) simbolizzazione – “Le mani, l’occhio, la mente” 

a) manipolazione - in attività di manipolazione l’alunno diventa protagonista, crea, 

sperimenta, rafforza l’autostima, sviluppa capacità intuitive e di previsione, capacità 

logiche e di concentrazione, sviluppa la memoria, la motricità fine, le relazioni 

spaziali, la coordinazione, l’autonomia, la pazienza e il rispetto delle regole. Nel 

lavoro di piegatura di un foglio, per esempio, l’errore si vede, si può osservare e 

modificare, le piegature nuove superano l’errore e l’alunno acquisisce fiducia in se 

stesso; la geometria si fa concreta, tutti i bambini hanno la possibilità di sperimentare 

i concetti geometrici con le mani. Nell’Infanzia gli oggetti matematici possono essere 

spiegati attraverso la narrazione di personaggi fantastici, nella Primaria i bambini 

possono inventare loro stessi le storie avventurose dei personaggi della matematica e 

più avanti si possono introdurre i linguaggi specifici della disciplina usando gli 

strumenti.  La manipolazione – che presuppone l’osservazione - può anche sviluppare 

il gusto estetico; il “senso del bello”, nella regolarità delle forme della natura: crescita 

dei semi di girasole, delle foglie di un albero o dei germogli di un cavolfiore  (ipotesi 

di Fibonacci). La matematica è stupore e poesia. 

L’attività pratica permette di realizzare percorsi interdisciplinari che restituiscono 

unitarietà al sapere, ci consente di lavorare anche in situazioni a-didattiche e ci aiuta a 

costruire compiti di realtà (origami, kirigami, tassellazioni, tangram, disegni periodici 

di Escher...) 

b) Rappresentazione – rappresentando ciò che ha esperito e manipolato, l’alunno è 

portato a riflettere ed organizzare tutte le fasi ed i passaggi delle attività effettuate e 

questo ripiego sul compiuto guida il bambino ad una consapevolezza sempre più 

dettagliata e precisa delle proprie capacità; la riorganizzazione delle attività compiute 

ha molteplici valenze didattiche ed educative che contribuiscono all’acquisizione di 

abilità/conoscenze che nel tempo permettono la costruzione di competenze.  

Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco (W. B. Yeats) 
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c) Simbolizzazione – il simbolo è il livello più astratto e caratterizza il pensiero e il 

linguaggio matematico. Il simbolo è conquista e come tale richiede uno sforzo 

continuo di comprensione e di utilizzo, una chiarezza di significato e una totale 

condivisione. Essere chiari è condizione necessaria ma non sufficiente: anche se il 

linguaggio matematico è univoco, non esiste modo di accedervi se non attraverso la 

lingua parlata, le cui parole sono cariche di contenuti e associazioni; bisogna 

eliminare i significati che possono essere d’intralcio. Il linguaggio della matematica 

va appreso, è un traguardo ed è conciso, preciso. Il ruolo del linguaggio nella 

risoluzione dei problemi è fondamentale e può mancare da parte del bambino il 

controllo della coerenza globale; occorre creare più senso nell’apprendimento dei 

nostri allievi, introducendo percorsi didattici connessi all’italiano. Le competenze 

linguistiche influenzano quelle logico-matematiche, quindi dobbiamo cogliere le 

sfumature linguistiche all’interno della situazione del problema e sfruttarle in modo 

strategico per la sua risoluzione; dobbiamo saper trarre informazioni da situazioni 

problematiche ed usare ragionamenti adeguati per risolverle. Considerare il problema 

matematico come una narrazione, non considerare le informazioni che esso offre (i 

dati) come semplici numeri, ma valorizzare l’aspetto linguistico. 

Idee di riferimento: rendere gli allievi protagonisti, far passare un’immagine della 

matematica più dinamica, aperta e “amichevole”, stimolare l’utilizzazione di diversi 

registri di rappresentazione accanto alla verbalizzazione scritta, utilizzare la 

discussione, la socializzazione di congetture e scoperte, liberare l’insegnante dal 

ruolo di “trasmettitore” per investirlo di quello di garante scientifico, guida e 

mediatore, consentire di verificare la crescita della mentalità di scoperta, delle 

capacità progettuali, linguistiche ed argomentative degli alunni in situazioni 

dinamiche, modificare lo statuto dell’errore, che diventa occasione di revisione, di 

discussione, di miglioramento. 

Esperienze - L’insegnante deve avere cura di inventare, progettare, mettere in atto 

esperienze varie che siano occasioni e possibilità utili allo sviluppo della competenza. 

Le esperienze non saranno addestramento, ma attività varie, con esercizi diversificati 
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per favorire l’esplorazione e la scoperta, fare e pensare matematicamente, dove il fare 

sia ragionato e mai tecnico. L’ambiente di lavoro ideale sarebbe una classe 

laboratorio, “officina”, dove creare la tensione ad apprendere, dove il bambino 

partecipi attivamente alla costruzione del proprio apprendimento, anche divertendosi, 

dove si attivi la voglia di fare 

Valutazione -  

La valutazione ci aiuta a migliorare la motivazione; le valutazioni possono essere 

indicatori di competenza, anche se non è possibile valutare l’allievo, la competenza e 

la qualità nella loro globalità, le valutazioni sono imperfette. Le prove Invalsi 

possono essere molto utili perché danno la possibilità di avviare processi di 

valutazione e autovalutazione, individuando sia gli elementi positivi da conservare, 

sia quelli negativi sui quali intervenire per risolverli; valutano la conoscenza della 

disciplina matematica e dei suoi strumenti, intendendo tale disciplina come 

conoscenza concettuale, frutto cioè di interiorizzazione dell’esperienza e di 

riflessione critica, non di addestramento meccanico o di apprendimento mnemonico; 

una conoscenza concettuale che affondi le sue radici in contesti critici di 

razionalizzazione della realtà, senza richiedere eccessi di astrazione e di formalismo. 

Gli aspetti algoritmici applicativi ed esecutivi, che pure costituiscono una 

componente irrinunciabile della disciplina matematica, non dovrebbero essere 

considerati fine a se stessi. La competenza matematica va oltre l’apprendimento dei 

contenuti e si presenta quando una persona interpreta la realtà matematicamente: non 

si può fare tutto, ma “è meglio una testa ben fatta che una ben piena” (Montaigne). Si 

tratta di accertare non solo ciò che l’alunno sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa. 

Strategie di classe: insegnare gli appropriati commenti di apertura, insegnare 

all’alunno a chiedere assistenza quando confuso, insegnare le regole del parlare a 

turno in una conversazione, spiegare le metafore e le parole con doppio significato, 

incoraggiare a chiedere di ripetere le istruzioni, fare pause per controllare la 

comprensione, limitare le domande orali al numero che l’alunno può governare, usare 

immagini, fornire chiare aspettative e regole di comportamento, non dare per scontato 
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che l’alunno abbia capito, usare dove possibile apprendimenti basati su attività, essere 

il più concreto possibile, usare grafici come mappe semantiche, suddividere il lavoro 

in piccole tappe o presentarlo in altro modo; capitalizzare i punti di forza, mostrare 

esempi; aiutare l’alunno a prendere note ed organizzare e categorizzare le 

informazioni, evitare il sovraccarico verbale. I problemi vanno visti come strumenti 

di acquisizione di conoscenze e come oggetto d’insegnamento; privilegiano i processi  

mentre gli esercizi, come strumento per consolidare e/o verificare conoscenze e 

abilità, privilegiano i prodotti. 

La presenza di DSA in classe richiede una curvatura personalizzata del progetto 

educativo didattico con l’utilizzo e la creazione di schemi, tabelle, uso di dispositivi 

tecnologici ecc. quali strumenti compensativi e di supporto all’apprendimento 

facilitato in osservanza della Legge n.170 per i DSA e delle ulteriori normative 

(BES).  In particolare: ordine e controllo dello spazio grafico; operazioni su quantità 

ridotte, utilizzo della calcolatrice -ma solo per verificare il risultato – in vista 

dell’acquisizione di una maggiore sicurezza esecutiva. 

Le ICT - e specialmente l’informatica - coinvolgono molto gli alunni e ne 

favoriscono la partecipazione; possono aiutare a realizzare percorsi interdisciplinari 

utili all’unitarietà del sapere.  

L’Istituto Comprensivo “Rosanna Galbusera” aderisce all’iniziativa internazionale di 

festeggiare  il Pi Greco ogni 14 marzo per proporre esperienze motivanti, affrontare 

in maniera ludica argomenti diversi di questa poliedrica disciplina, creare un 

ambiente di condivisione all’interno della scuola e divertirsi.  
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  Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Infanzia  Primaria  Secondaria 1°grado 

NUMERI Il bambino raggruppa e ordina oggetti 

e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti 

alla sua portata. 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

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. 

SPAZIO E 

FIGURE 

Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/ 

sotto, destra/sinistra ecc..; segue 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure 

in base a caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario 

tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni 

tra gli elementi. 

RELAZIONI 

DATI E 

PREVISIONI 

Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato 

e prossimo. 

Utilizza rappresentazioni di dati 

(tabelle e grafici) in situazioni 

significative per ricavare informazioni  

Analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni. 
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RISOLVERE 

PROBLEMI 

Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine ed a strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

Riesce a risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo 

risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla 

propria. 

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. 

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 (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

MISURARE Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell’operare con i numeri, sia 

con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, pesi e 

altre quantità. 

 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione …) 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ... ) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al termine del percorso della scuola dell’infanzia è fondamentale e necessario che ogni 

bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale.  

I bambini nella scuola dell’infanzia vengono coinvolti in situazioni concrete, dove lo 

sguardo matematico coglie gli aspetti più importanti come il numero, la quantità, la 

misura e lo spazio.  

Usiamo la matematica anche per imparare modi di stare insieme, l’ascolto, il confronto, 

per condividere con gli altri ciò che si apprendere a quest’età. 

 

COMPETENZE:  

Il bambino confronta e valuta quantità, riflette sulla misura, sull’ordine e sulle 

relazioni. 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simoboli per registrarle, esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

OBBIETTIVI FORMATIVI (esperienze spaziali):  

Riconoscere lo spazio in cui vive, muoversi e orientarsi in esso. 

Situare oggetti in determinati spazi prendendo come punto di riferimento sè stessi, cose 

o altre persone. 

Effettuare e descrivere percorsi stabiliti. 

Riconoscere semplici relazioni spaziali (davanti / dietro; sopra / sotto; dentro / fuori; 
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aperto / chiuso; regioni interne-esterne; confini; più vicino / più lontano rispetto a ...) 

Distinguere oggetti in base alla loro forma e riconoscere semplici figure geometriche. 

Cogliere la simmetria nel proprio corpo, in oggetti e figure. 

Acquisire la consapevolezza dell’invarianza della misura: comprendere che la 

lunghezza di un oggetto non varia quando l’oggetto viene spostato. 

Saper confrontare oggetti e ordinarli per lunghezza, per estensione o per capacità, 

usando unità di misura personali per poi passare ad una misura campione condivisa 

. 

ESPERIENZE TEMPORALI: 

Cogliere i rapporti di causa-effetto. 

Ricostruire sequenze temporali. 

Riconoscere il tempo come: successione, contemporaneità, ritmo, durata, irripetibilità, 

irreversibilità. 

 

ESPERIENZE NUMERICHE: 

Acquisire sempre più consapevolezza della conservazione dell’invarianza, requisito 

indispensabile per ogni approccio al numero e alla misura. 

Riconoscere nei suoi diversi aspetti: contrassegno, cardinale, ordinale e misura. 

Cogliere la corrispondenza 1:1 o stabilire quale raggruppamento ha più oggetti e quali 

di meno (senza confusione tra quantità di oggetti e mole degli stessi). 

Usare procedure di conteggio (sia pure come primo avvio), sia per stabilire la 

cardinalità di una raccolta sia come attività fine a sè stessa (litania dei numeri). 

Acquisire l’idea di ordine dei numeri e di numero successivo. 

Risolvere semplici situazioni problematiche concrete proposte sotto forma di gioco. 

 

 

 

 



Curricolo verticale di Matematica 

 

14 
 

ESPERIENZE DI LOGICA:  

Individuare l’appartenenza e la non appartenenza di un elemento ad una raccolta dati. 

Raggruppare oggetti in base a uno/due attributi e viceversa. 

Usare in modo significativo e coerente le espressioni: “forse”, “è possibile”, “è certo”, 

“è impossibile”. 

Saper partecipare ad un semplice gioco rispettando le regole e il proprio turno. 

Saper descrivere oralmente le regole di giochi molto semplici. 

Riconoscere un fatto o una situazione come causa di un’altra o causata da un’altra. 
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE PRIMA 

Nuclei 

tematici 
 

Competenze 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 

N
U

M
E

R
I 

 
Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  

 

 

 

 
 

 

Acquisire il concetto di 

quantità.  
Confrontare ed ordinare i 

numeri entro il 20.  

Utilizzare l’addizione e la 

sottrazione per risolvere 

situazioni problematiche.  

 
 

 

I numeri fino al 20:  
- nome e simbolo  

- aspetto cardinale e ordinale  

- ordinamento (precedente e 

successivo)  

- scrittura posizionale  

- scomposizione  

- confronto (uso dei simboli 

= > <)  

Uso dei regoli, dell’abaco e 

della linea dei numeri  

I numeri amici  

Raggruppamento, in basi 

diverse, fino al primo ordine  

Attività che richiedono 

addizione e sottrazione  
 

S
P

A
Z

IO
 E

 F
IG

U
R

E
 

 
Riconoscere, descrivere, 

riprodurre, classificare 

figure geometriche 

cogliendo le relazioni tra gli 

elementi. 

 

 

 

 
Localizzare oggetti nello 

spazio, rispetto a se stessi e ad 

altri, usando termini adeguati 

(sopra, sotto, davanti, 

dietro….).  

Eseguire un semplice 

percorso orientandosi nello 

spazio.  

Comprendere il concetto di 

confine  

 

Le relazioni spaziali:  
- individuazione della 

posizione di oggetti rispetto a 

se stessi e ad altri  

- collocazione di oggetti in 

una posizione data  

- rappresentazione grafica  

Percorsi e mappe  

Blocchi logici  

Linea aperta e chiusa  

 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 

P
R

E
V

IS
IO

N
I 

 
Analizzare ed interpretare, 

rappresentazioni grafiche di 

dati per sviluppare 

ragionamenti e prendere 

decisioni.  

 

 
Raccogliere dati e 

informazioni ed organizzarli 

con rappresentazioni grafiche.  

 

 

Istogrammi  
- del tempo meteorologico  

- del gioco preferito  

- dello sport praticato….  

Diagramma di flusso  

Quantificatori  

Frecce parlanti  
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R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I 

 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi e saper mettere a 

confronto le varie strategie 

risolutive e rappresentazioni 

scegliendo le più adeguate.  

 
Scoprire e verbalizzare 

situazioni problematiche.  

 

Rappresentare situazioni 

problematiche (con disegni e 

simboli) e risolverle 

utilizzando l’addizione o la 

sottrazione.  

 

 

Lettura di immagini 

problematiche  
Diagramma di Eulero-Venn  

Insieme unione  

Insieme complementare  

Storie per raccontare  

Problemi con addizione e 

sottrazione  

 

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le principali 

unità di misura ed eseguire 

misurazioni e stime delle 

grandezze fondamentali. 

 

 
Individuare grandezze 

misurabili e fare confronti.  

Classificare oggetti in base 

ad una proprietà.  

 
 

 
Esplorazione di oggetti e 

rilevazione di alcune 

proprietà che si possono 

misurare (lunghezza, 

capacità, peso)  

Confronto diretto tra oggetti 

di uso comune: matite, 

astucci…  

Gli insiemi:  

- diagramma di Eulero-Venn  

- gli elementi dell’insieme 

(appartenenza-non 

appartenenza)  

- i sottoinsiemi  

- confronto di insiemi (più 

potente-meno potente)  
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE SECONDA 

Nuclei 

tematici 
 

Competenze 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 

N
U

M
E

R
I 

 
Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  

 

 

 

 
 

 

Confrontare e ordinare i 

numeri entro il 100.  
b) Conoscere il valore 

posizionale delle cifre.  

c) Utilizzare la 

moltiplicazione per risolvere 

situazioni problematiche.  

d) Eseguire addizione e 

sottrazione con cambio.  

e) Memorizzare le tabelline 

della moltiplicazione.  

 

 

 

I numeri fino al 100:  
- nome e simbolo  

- aspetto cardinale e ordinale  

- ordinamento (precedente e 

successivo)  

- scrittura posizionale  

- scomposizione  

- confronto (uso dei simboli 

= > <)  

Uso di materiale strutturato 

(regoli, abaco, linea dei 

numeri, multibase…)  

Raggruppamento, in basi 

diverse, fino al primo ordine  

Addizione, sottrazione e 

moltiplicazione  

- termini  

- in colonna, con cambio e 

prova  

- in tabella  

- incroci e schieramenti  

- tabelline  

- significato ed uso dell’1 e 

dello 0  

Strategie per calcoli veloci  

S
P

A
Z

IO
 E

 F
IG

U
R

E
 

 
Riconoscere, descrivere, 

riprodurre, classificare 

figure geometriche 

cogliendo le relazioni tra gli 

elementi. 

 

 

 

 

Individuare la posizione di 

caselle o incroci sul piano 

quadrettato.  

b) Riconoscere e denominare 

le principali figure 

geometriche.  

c) Riconoscere le linee 

(aperte, chiuse, intrecciate, 

non intrecciate) e 

comprendere i concetti di 

regione (interna, esterna).  

 

 

Le linee: aperta, chiusa, 

semplice, non semplice, 

spezzata, curva, mista  

Confine, regione interna e 

regione esterna  

Posizione di una retta sul 

piano: orizzontale, verticale, 

obliqua  

Il piano cartesiano per 

descrivere ed effettuare un 

percorso  

Riconoscimento e analisi di 

alcune figure geometriche: 

rettangolo, quadrato, 

triangolo  
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R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 

P
R

E
V

IS
IO

N
I 

Analizzare ed interpretare, 

rappresentazioni grafiche di 

dati per sviluppare 

ragionamenti e prendere 

decisioni.  

 

Trarre dati e informazioni da 

semplici rappresentazioni 

grafiche.  

 

Tabelle e istogrammi, per 

registrazione di dati raccolti 

in semplici indagini 

statistiche  

- del tempo meteorologico  

- del gioco preferito  

- dello sport praticato ….  

Diagramma di flusso  

R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi e saper mettere a 

confronto le varie strategie 

risolutive e rappresentazioni 

scegliendo le più adeguate.  

Acquisire la consapevolezza 

delle diversità di significato 

tra termini usati nel 

linguaggio comune e quelli 

del linguaggio specifico. 

Individuare le varie parti del 

testo di un problema (la 

domanda, i dati, ecc..) e 

applicare la procedura 

adeguata per risolverlo.  

Rappresentare e risolvere 

situazioni problematiche 

usando l’opportuna 

operazione.  

 

Lettura di situazioni 

problematiche  

Storie per raccontare  

Problemi con addizione, 

sottrazione e moltiplicazione  

 

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le principali 

unità di misura ed eseguire 

misurazioni e stime delle 

grandezze fondamentali. 

 

 

Effettuare misurazioni con 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano (quadretti, passi, 

ecc..).  

 

 

Esplorazione di oggetti e 

rilevazione di alcune 

proprietà che si possono 

misurare (lunghezza, 

capacità, peso)  

Confronto diretto tra oggetti 

di uso comune: matite, 

astucci…  
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE TERZA 

Nuclei 

tematici 
 

Competenze 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 

N
U

M
E

R
I 

 
Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  

 

 

 

 
 

 

Confrontare e ordinare i 

numeri entro il 1000.  
Consolidare la conoscenza del 

valore posizionale delle cifre.  

Padroneggiare con sicurezza 

le tabelline della 

moltiplicazione.  

Utilizzare le 4 operazioni in 

contesti diversi.  

 

I numeri fino al 1000:  
- nome e simbolo  

- aspetto cardinale e ordinale  

- ordinamento (precedente e 

successivo)  

- scrittura posizionale  

- scomposizione  

- confronto (uso dei simboli 

= > <)  

Uso di materiale strutturato 

(abaco, linea dei numeri, 

multibase…)  

Raggruppamento fino al 

secondo ordine  

Le quattro operazioni:  

- termini  

- proprietà  

- significato ed uso dell’1 e 

dello 0  

- algoritmi  

- con cambio e prova  

- in tabella  

- incroci e schieramenti  

- tabelline  

Strategie per calcoli veloci  

S
P

A
Z

IO
 E

 F
IG

U
R

E
 

 
Riconoscere, descrivere, 

riprodurre, classificare 

figure geometriche 

cogliendo le relazioni tra gli 

elementi. 

 

 

 

 
Individuare e disegnare figure 

simmetriche rispetto ad assi 

di simmetria esterni o interni.  

b) Riconoscere, denominare e 

rappresentare i principali enti 

geometrici (punto, linea…).  

c) Riconoscere e denominare 

i principali solidi geometrici.  

 

Riproduzione di immagini 

rispetto ad asse di simmetria 

interno o esterno  

Rette, semirette, segmenti, 

angoli  

Gli elementi delle figure 

solide: facce, spigoli, vertici  

Poligoni e non poligoni  

Perimetro  

 



Curricolo verticale di Matematica 

 

20 
 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 

P
R

E
V

IS
IO

N
I 

 
Analizzare ed interpretare, 

rappresentazioni grafiche di 

dati per sviluppare 

ragionamenti e prendere 

decisioni.  

 

a) Leggere ed interpretare i 

dati di un diagramma.  

b) Individuare eventi certi, 

possibili e impossibili.  

c) Individuare la “moda” in 

una serie di dati rappresentati 

in tabella o grafico.  

 

Gli enunciati  

I connettivi  

La probabilità  

Tabelle e istogrammi, per 

registrazione di dati raccolti 

in semplici indagini 

statistiche  

La moda  

R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi e saper mettere a 

confronto le varie strategie 

risolutive e rappresentazioni 

scegliendo le più adeguate.  

Rappresentare con grafici, 

tabelle e diagrammi la 

risoluzione di un problema.  

Risolvere problemi con le 4 

operazioni.  

 

 

Lettura e risoluzione di 

situazioni problematiche  

Storie per raccontare  

Problemi con due domande e 

due operazioni, domande 

nascoste, dati nascosti o 

sovrabbondanti  

 

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le principali 

unità di misura ed eseguire 

misurazioni e stime delle 

grandezze fondamentali. 

 

Classificare numeri, figure, 

oggetti in base ad una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni diverse.  

Argomentare sui criteri 

utilizzati per realizzare 

classificazioni.  

Associare alle grandezze 

corrispondenti le unità di 

misura convenzionali.  

Diagramma di Carroll, 

Eulero-Venn, ad albero  

Misure di lunghezza, 

capacità, peso, tempo, valore  

Sistema metrico decimale 

(multipli e sottomultipli)  
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE QUARTA 

Nuclei 

tematici 
 

Competenze 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 

N
U

M
E

R
I 

 
Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  

 

 

 

 
 

 
a) Confrontare e ordinare i 

numeri entro la classe delle 

migliaia.  

b) Conoscere il concetto di 

frazione.  

c) Operare con le frazioni in 

situazioni problematiche.  

d) Leggere, scrivere e 

confrontare numeri decimali.  

e) Conoscere e saper 

utilizzare le proprietà delle 4 

operazioni.  

 

 

 

I numeri naturali e i numeri 

decimali:  
- nome e simbolo  

- aspetto cardinale e ordinale  

- ordinamento (precedente e 

successivo)  

- scrittura posizionale  

- scomposizione  

- confronto (uso dei simboli 

= > <)  

Uso di materiale strutturato 

(abaco, linea dei numeri, 

multibase…)  

Divisori e multipli di un 

numero  

La frazione 

(rappresentazione simbolica 

e termini):  

- di un oggetto o di un 

numero  

- complementare, decimale, 

equivalente  

Unità frazionaria  

Strategie per calcoli veloci  

S
P

A
Z

IO
 E

 F
IG

U
R

E
 

 
Riconoscere, descrivere, 

riprodurre, classificare 

figure geometriche 

cogliendo le relazioni tra gli 

elementi. 

 

 

 

 
Individuare e denominare gli 

elementi costitutivi di un 

poligono (vertice, lato, 

angolo…).  

b) Classificare le figure 

geometriche piane.  

c) Distinguere area e 

perimetro.  

 

 

 

I poligoni:  
- riproduzione  

- caratteristiche e 

classificazione  

- elementi costitutivi (base, 

altezza, diagonali…)  

Perimetro  

Isoperimetria ed 

equiestensione in contesti 

concreti  

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 

P
R

E
V

IS
IO

N
I 

 
Analizzare ed interpretare, 

rappresentazioni grafiche di 

dati per sviluppare 

ragionamenti e prendere 

decisioni.  

 

 

Conoscere moda, media, 

mediana ed elaborare 

semplici statistiche 

 

Raccolta di dati in indagini 

statistiche  

Tabelle, istogrammi, e 

aerogrammi  

I connettivi  

La probabilità  

La frequenza ( moda, media, 

mediana)  
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R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I 

 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi e saper mettere a 

confronto le varie strategie 

risolutive e rappresentazioni 

scegliendo le più adeguate.  

 

Risolvere problemi a più 

domande, individuando 

eventuali dati nascosti, 

mancanti, inutili.  

Risolvere problemi contenenti 

dati di misura o frazioni.  

 

 

Lettura e risoluzione di 

situazioni problematiche  

Storie per raccontare  

Problemi  

- con le 4 operazioni  

- con le frazioni  

- di misura  

- di compravendita  

- di geometria  

- di logica  

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le principali 

unità di misura ed eseguire 

misurazioni e stime delle 

grandezze fondamentali. 

 

 

Conoscere e saper utilizzare il 

sistema metrico decimale.  

 

Saper misurare ampiezze 

angolari.  

 

 

Misure di lunghezza, 

capacità, peso, tempo, valore  

Sistema metrico decimale 

(multipli e sottomultipli)  

Equivalenze  

Peso lordo, peso netto e tara  

Gli angoli: definizione, 

classificazione e misurazione 

con il goniometro  
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SCUOLA PRIMARIA                                                                  CLASSE QUINTA 

Nuclei 

tematici 

 

Competenze 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 

N
U

M
E

R
I 

 
Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  

 

 

 

 
 

 
Confrontare e ordinare i 

numeri entro la classe dei 

miliardi e fino ai millesimi.  

Conoscere e confrontare i 

numeri relativi.  

Conoscere i diversi sistemi di 

notazione dei numeri in uso 

in luoghi e tempi diversi.  

Padroneggiare con sicurezza 

le 4 operazioni, anche con i 

numeri decimali  

 

 

I numeri :  
- nome e simbolo  

- aspetto cardinale e ordinale  

- ordinamento (precedente e 

successivo)  

- scrittura posizionale  

- scomposizione  

- confronto (uso dei simboli 

= > <)  

Divisori e multipli di un 

numero  

Potenze  

Numeri decimali  

Numeri relativi  

Le 4 operazioni:  

- proprietà  

- con i numeri decimali  

- espressioni aritmetiche  

- significato ed uso dell’1 e 

dello 0  

Frazioni  

- confronto  

- decimali  

- percentuale  

Strategie per calcoli veloci.  

 

S
P

A
Z

IO
 E

 F
IG

U
R

E
 

 
Riconoscere, descrivere, 

riprodurre, classificare figure 

geometriche cogliendo le 

relazioni tra gli elementi. 

 

 

 

 
Riprodurre una figura in base 

ad una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, 

riga, compasso, squadra…)  

Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse  

Calcolare il perimetro e 

l’area delle principali figure 

geometriche  

 

 

Poligoni:  
- riproduzione  

- classificazioni (triangoli, 

quadrilateri….)  

- confronto  

- scomposizione  

Perimetro e area  

Trasformazione di figure 

geometriche: ingrandimenti e 

riduzioni in scala, isometrie, 

equiestensioni , simmetrie, 

rotazioni e traslazioni  
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R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 

P
R

E
V

IS
IO

N
I 

 
Analizzare ed interpretare, 

rappresentazioni grafiche di 

dati per sviluppare 

ragionamenti e prendere 

decisioni.  

 

 
Ricercare informazioni 

desunte da statistiche 

ufficiali  

Esprimere la probabilità 

utilizzando frazioni o 

percentuali  

 

 

Gli enunciati  

I connettivi  

La probabilità  

La frequenza  

Moda, media, mediana.  
 

R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I 

 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi e saper mettere a 

confronto le varie strategie 

risolutive e rappresentazioni 

scegliendo le più adeguate.  

 

Esplorare e risolvere 

situazioni problematiche che 

richiedono più operazioni o 

percorsi diversi  

Ricavare il testo di un 

problema partendo da un 

grafico o un diagramma dato  

 

 

Problemi  
- con le 4 operazioni  

- con le frazioni  

- di misura  

- di compravendita  

- di geometria  

- di logica  

 

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le principali 

unità di misura ed eseguire 

misurazioni e stime delle 

grandezze fondamentali. 

 

 
Conoscere le principali unità 

di misura (di lunghezza, 

volume/capacità, massa/peso, 

angolo, area) e usarle per 

effettuare misure e stime  

Saper passare da un’unità di 

misura ad un’altra 

(equivalenze), anche nel 

contesto del sistema 

monetario  

 

 

Equivalenze  

Perimetro e area dei 

poligoni 
Peso lordo- peso netto- tara  

Misure di valore 

Il tempo ( giorni, ore, 

minuti….)  
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SCUOLA SECONDARIA                                                               CLASSE PRIMA 

Nuclei 

tematici 

 

Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 

N
U

M
E

R
I 

 
Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  
 

 
Conoscere il concetto di 

numero e i sistemi di 

numerazione nell’evoluzione 

storica.  

Eseguire confronti tra 

numeri interi  

Eseguire le quattro 

operazioni nell’insieme N.  

Comprendere le proprietà 

delle operazioni interne ed 

esterne ad N.  

Conoscere il ruolo dello zero 

e dell’unità nelle operazioni 

fondamentali.  

Conoscere l’operazione di 

elevamento a potenza, 

comprenderne il significato  

Conoscere e applicare le 

proprietà dell’elevamento a 

potenza .  

Leggere e scrivere numeri 

naturali e decimali finiti in 

base dieci, usando la 

notazione polinomiale ed 

esponenziale.  

Stabilire l’ordine di 

grandezza di un numero  

Comprendere il concetto e 

l’utilità di multi-plo e di 

divisore  

Calcolare M.C.D. e m.c.m. 

utilizzando strategie diverse.  

Conoscere la frazione come 

approfondimento del 

concetto di numero.  

Eseguire il confronto tra 

numeri razionali.  

Applicare il concetto di 

frazioni equivalenti.  

 
 

 
Insieme N: insieme dei 

numeri naturali  

Operazioni fondamentali e 

ed elevamento a potenza in 

N.  

Soluzioni di espressioni 

numeriche in N. 

I sistemi di numerazione 

posizionale: in base dieci e 

in base diversa da dieci  

La notazione esponenziale  

L’ordine di grandezza  

Multipli e divisori  

Criteri di divisibilità  

Tecniche operative per il 

calcolo del M.C.D. e m.c.m.  

La frazione come operatore 

su grandezze  

La frazione come numero 

razionale  

 
 

S
P

A
Z

IO
 E

 

F
IG

U
R

E
 

 
Riconoscere, 

descrivere, 

riprodurre, 

classificare le figure 

geometriche 

cogliendo le relazioni 

 
Conoscere l’evoluzione storica della 

geometria (da necessità pratica a 

scienza)  

Conoscere gli enti geometrici 

fondamentali.  

Identificare posizione reciproca di rette 

 
Enti geometrici 

fondamentali: punto, retta, 

piano.  

Operazioni con i segmenti e 

con gli angoli  

Poligoni.: proprietà generali  
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fra gli elementi.  

 

nel piano.  

Acquisire il concetto di angolo  

Operare con segmenti ed angoli.  

Conoscere e comprendere le proprietà 

dei poligoni.  

Saper classificare le figure geometriche, 

in particolare i triangoli.  

Acquisire il concetto di congruenza  

Acquisire ed applicare il concetto di 

isoperimetria .  

Perimetro dei poligoni  

Triangoli: classificazione 

rispetto ai lati e agli angoli  

 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 

P
R

E
V

IS
IO

N
I 

 
Analizzare ed 

interpretare 

rappresentazioni 

grafiche di dati per 

sviluppare 

ragionamenti e 

prendere decisioni.  

 

 

 
Saper interpretare e costruire diversi 

tipi di grafici.  

 

 
Istogramma, ideogramma, 

areogramma e piano 

cartesiano 

 

Cenni al linguaggio degli 

insiemi  

 

 

R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I 

 

Riconoscere 

situazioni 

problematiche in 

contesti diversi e 

saper utilizzare le 

varie strategie 

risolutive.  

 

 
Tradurre in termini matematici il testo 

di un problema  

Individuare procedimenti, fasi 

risolutive di un problema e discernere 

la strategia più appropriata  

Risolvere problemi e generalizzare i 

procedimenti risolutivi in campi di 

esperienze diverse.  

 
Risoluzione di differenti 

tipologie di problemi 

mediante procedimenti 

diversi (rappresentazione 

grafica, impostazione e 

calcolo di espressioni 

matematiche, accorgimenti 

particolari …..)  

 

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le 

principali unità di 

misura ed eseguire 

misurazioni e stime 

delle grandezze 

fondamentali 

 
Comprendere il concetto il grandezza e 

di misura.  

Esprimere le grandezze con le unità di 

misura del sistema Internazionale, 

utilizzando anche le potenze di 10 e le 

cifre significative  

Effettuare e stimare misure in modo 

diretto e indiretto.  

Analizzare oggetti e fenomeni 

scegliendo le grandezze da misurare e 

gli strumenti di misura.  

 

Unità di misura del S.M.D.  
Trasformazione di un’unità 

di misura nei suoi 

sottomultipli e multipli  

Unità di misura e operazioni 

dei sistemi sessagesimali  

 

SCUOLA SECONDARIA                                                         CLASSE SECONDA 

Nuclei 

tematici 

 

Competenze 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 
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N
U

M
E

R
I 

 
Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  

 

 

 

 
 

 
Comprendere i significati 

delle frazioni come rapporto 

e come quoziente di numeri 

interi.  

Eseguire calcoli con le 

frazioni 

Saper utilizzare scritture 

diverse (decimale, 

frazionaria) per esprimere lo 

stesso numero razionale  

Confrontare numeri 

razionali.  

Rappresentare sulla retta i 

numeri razionali.  

Comprendere il significato di 

estrazione di radice come 

operazione inversa 

dell’elevamento a potenza.  

Calcolare la radice quadrata, 

anche con l’uso ragionato 

delle tavole numeriche.  

Conoscere ed applicare 

alcune proprietà delle 

operazioni di estrazione di 

radice.  

Acquisire l’importanza del 

grado di approssimazione.  

Saper risolvere situazioni 

problematiche con l’utilizzo 

dei rapporti e delle pro-

porzioni.  

 
Insieme Qa: insieme dei 

numeri razionali  

assoluti (decimali finiti e 

periodici)  

Operazioni fondamentali ed 

elevamento a potenza in Qa.  

Soluzioni di espressioni 

numeriche in Qa  

Estrazione di radice e 

introduzione dei numeri 

irrazionali (valori 

approssimati di numeri 

irrazionali)  

Proprietà delle radici  

Rapporti tra numeri e tra 

grandezze  

Proprietà dei rapporti  

Le proporzioni  

Proprietà delle proporzioni  

Calcolo e problemi di 

percentuali  

 

S
P

A
Z

IO
 E

 F
IG

U
R

E
 

 
Riconoscere, descrivere, 

riprodurre, classificare figure 

geometriche cogliendo le 

relazioni tra gli elementi. 

 

 

 

 
Acquisire il concetto di 

trasformazione isometrica, 

principi e procedimenti ri-

guardanti la traslazione, la 

rotazione, la simmetria 

centrale e assiale  

Conoscere le proprietà 

formali delle figure 

geometriche piane.  

Acquisire il concetto di 

equivalenza  

Risolvere problemi usando le 

proprietà geometriche delle 

figure.  

Conoscere e comprendere il 

concetto di trasformazione 

geometrica non isometri-ca 

(figure omotetiche – figure 

simili)  

 
Procedura per trasformare 

una figura data in una 

corrispondente isometrica  

Triangoli: punti notevoli; 

criteri di congruenza; criteri 

di similitudine  

L’insieme dei quadrilateri: 

caratteristiche e proprietà dei 

trapezi e dei paral-

lelogrammi.  

Poligoni irregolari e regolari 

Cerchio e circonferenza.  

Trasformazioni nel piano, 

isometriche e non 

isometriche 

Il teorema di Pitagora.  

Teoremi di Euclide  
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Riconoscere relazioni di 

congruenza, equivalenza e 

similitudine fra figure geo-

metriche.  

Calcolare perimetri e aree dei 

poligoni  

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 P

R
E

V
IS

IO
N

I  
Analizzare ed interpretare, 

rappresentazioni grafiche di 

dati per sviluppare 

ragionamenti e prendere 

decisioni.  

 

 
Conoscere e comprendere il 

concetto di grandezze 

variabili e di funzione  

Interpretare e costruire 

grafici di diverso tipo.  

Riconoscere grandezze 

direttamente e inversamente 

proporzionali  

Saper individuare funzioni di 

proporzionalità diretta e 

inversa  

Rappresentare graficamente 

le funzioni di proporzionalità 

tra grandezze  

 

Funzioni empiriche e 

funzioni matematiche, 

ricavate dal mondo fisico, 

economico…  

Utilizzo del piano cartesiano 

e dell’areogramma. 

Relazioni di proporzionalità 

diretta e inversa nel piano 

cartesiano  

 

 

R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I 

 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi e saper mettere a 

confronto le varie strategie 

risolutive e rappresentazioni 

scegliendo le più adeguate.  

 
Risolvere problemi e 

generalizzarli in campi di 

esperienze diverse.  

 

 
Problemi aritmetici legati 

alle frazioni e alla 

proporzionalità  

Problemi riguardanti 

perimetro ed area dei 

poligoni  

Problemi geometrici su 

perimetro e superficie delle 

figure piane 

Applicazioni dei teoremi di 

Pitagora e di Euclide 

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le principali unità 

di misura ed eseguire 

misurazioni e stime delle 

grandezze fondamentali. 

 

 
Saper distinguere rapporti tra 

grandezze omogenee ed 

eterogenee  

Comprendere il concetto di 

ingrandimento e riduzione in 

scala  

Acquisire il concetto di 

grandezza costante e 

variabile  

Risolvere situazioni 

problematiche a partire da 

misure assegnate, con la co-

struzione di semplici 

modelli.  

 

Rapporto di scala  
Unità di misura del S.I. e 

trasformazioni da una unità 

di misura all’altra.  

Unità di misura non 

decimali.  

Argomenti di scienze (fisica) 

connessi  
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SCUOLA SECONDARIA                                                               CLASSE TERZA 

Nuclei 

tematici 

 

Competenze 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica dei 

contenuti trattati 

N
U

M
E

R
I 

Operare con i numeri 

avendo consapevolezza 

dell’uso delle operazioni per 

interagire nella realtà.  
 

Ampliare gli insiemi 

numerici: dai numeri reali 

assoluti ai numeri reali 

relativi.  

Rappresentare sulla retta 

orientata gli elementi 

dell’insieme R e confrontarli.  

Operare nell’insieme R  

Utilizzare le lettere per 

esprimere in forma generale 

proprietà e relazioni  

Conoscere e comprendere gli 

elementi di calcolo letterale  

Saper operare con monomi e 

polinomi  

Apprendere i significati di 

identità e di equazione  

Saper riconoscere 

un’equazione determinata, 

indeterminata ed impossibile  

Saper calcolare il valore 

dell’incognita di 

un’equazione di primo grado, 

applicando i principi di 

equivalenza  

Somma algebrica, prodotto, 

quoziente, potenza e radice 

di numeri reali  

Elementi di calcolo letterale: 

operazioni con i monomi; 

somma algebrica, prodotto di 

polinomi, quoziente di un 

polinomio per un monomio  

Alcuni prodotti notevoli 

(somma per differenza di due 

monomi, quadrato di un 

binomio).  

Risoluzione di equazioni di 

primo grado.  

Avvio all’utilizzazione di 

equazioni per risolvere 

problemi  
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S
P

A
Z

IO
 E

 F
IG

U
R

E
 

Riconoscere, descrivere, 

riprodurre, classificare le 

figure geometriche cogliendo 

le relazioni fra gli elementi.  

 

Conoscere le relazioni tra 

circonferenza, cerchio e loro 

elementi  

Acquisire i concetti di 

circoscrittibilità e 

inscrittibilità in triangoli e 

quadrilateri  

Conoscere le relazioni tra 

raggio, apotema e lato di 

poligoni regolari  

Riconoscere poliedri e 

saperli classificare  

Riconoscere solidi di 

rotazione e saperli 

classificare  

 

La circonferenza e il 

cerchio;  

Angoli al centro e alla 

circonferenza  

Relazione tra angoli 

corrispondenti  
Posizioni reciproche di due 

circonferenze,  

Posizioni reciproche di una 

retta e di una circonferenza  

Lunghezza della 

circonferenza e delle sue 

parti; valore del ð  

Area del cerchio e delle sue 

parti  

Prismi, piramidi e solidi di 

rotazione 

  

R
IS

O
L

V
E

R
E

 E
 P

O
R

S
I 

P
R

O
B

L
E

M
I 

Riconoscere situazioni 

problematiche in contesti 

diversi e saper utilizzare le 

varie strategie risolutive.  

 

Acquisire il linguaggio delle 

formule  

Utilizzare le conoscenze 

acquisite per generalizzare 

formule, proprietà e rela-

zioni  

Saper risolvere problemi 

inerenti a circonferenza, 

cerchio e loro parti  

Saper risolvere problemi 

inerenti a superficie, volume 

e peso dei solidi  

 

Problemi su: 

circonferenza e sue parti, 

area del cerchio e delle sue 

parti  

perimetro ed area di poligoni 

inscritti e circoscritti  

superficie laterale e totale dei 

prismi retti, delle piramidi 

rette e di solidi composti  

diagonale del cubo e del 

parallelepipedo  

superficie laterale e totale dei 

solidi di rotazione  

Volume e peso dei solidi 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

D
A

T
I 

E
 

P
R

E
V

IS
IO

N
I 

 
Analizzare ed interpretare 

rappresentazioni grafiche di 

dati per sviluppare 

ragionamenti e prendere 

decisioni.  

 

 

 
Acquisire i concetti di 

frequenza e di valori medi 

Costruire ed interpretare 

grafici.  
Saper definire e calcolare la 

probabilità del verificarsi di 

un evento casuale  

 

 

 

Elementi base di statistica  

Avvio al calcolo della 

probabilità di eventi casuali 

 

 

 
 
Usare il piano cartesiano per 

rappresentare funzioni e 

relazioni.  

 
Rappresentazioni di funzioni 

algebriche nel piano 

cartesiano.  
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Saper interpretare 

rappresentazioni nel piano 

cartesiano  

Rappresentazione e studio 

dell’equazione della retta  

 

M
IS

U
R

A
R

E
 

Riconoscere le principali 

unità di misura ed eseguire 

misurazioni e stime delle 

grandezze fondamentali 

 
Riconoscere grandezze tra 

loro omogenee ed eterogenee 

ed effettuare rapporti  tra loro 

Unità di misura fondamentali 

e derivate 

 

Volume e peso di un solido  

Peso specifico e densità  

Velocità 

Pressione  

 

 


