
 

Programmazione disciplinare di  MATEMATICA 
 

CLASSE PRIMA  
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COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

 

1. Esegue calcoli 

con i numeri interi 

e razionali in 

forma scritta e, 

nei casi più 

semplici , mentale 

 

 Comprendere il 
significato logico-

operativo di 
numeri 

appartenenti ai 
diversi sistemi 

numerici.  
 Utilizzare le 

diverse notazioni e 
saperle convertire 

da una all’altra (da 
frazioni a decimali, 

da frazioni 
apparenti ad interi, 

da percentuali a 

frazioni..);  
 Comprendere il 

significato di 
potenza; calcolare 

potenze e 
applicarne le 

proprietà.   
 Risolvere brevi 

espressioni nei 
diversi insiemi 

numerici;  
 Rappresentare la 

soluzione di un 
problema con   

un’espressione e 

calcolarne il valore  
 

 

 Gli insiemi 

numerici  
 I sistemi di 

numerazione 
 Le quattro 

operazioni 

fondamentali 
 La potenza 

 La divisibilità 
 Le frazioni 

 

2. Utilizza il calcolo 

per risolvere 

problemi 

 Leggere e 

comprendere il 

testo 

 Le fasi risolutive di 

un problema e loro 

rappresentazioni 



 Rappresentare  i 

dati 

 Formulare  ipotesi 

 Risolvere semplici 

problemi diretti e 

inversi 

 Verificare il 

risultato 

con diagrammi 

 Tecniche risolutive 

di un problema che 

utilizzano 

operazioni, 

espressioni, 

frazioni, diagrammi 

a blocchi 

 

 

3. Riconosce, 

descrive e 

rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio. Ne 

determina misure 

e ne realizza 

modelli di vario 

tipo 

 Riconoscere i 

principali enti, 
figure e luoghi 

geometrici e 
descriverli con 

linguaggio naturale  
 Individuare le 

proprietà essenziali 
delle figure e 

riconoscerle in 

situazioni concrete  
 Disegnare figure 

geometriche con 
semplici tecniche 

grafiche e 
operative  

 Applicare le 
principali formule 

relative alla retta e 
alle figure 

geometriche sul 
piano cartesiano  

 In casi reali di 
facile leggibilità 

risolvere problemi 

di tipo geometrico, 
e ripercorrerne le 

procedure di 
soluzione 

 Comprendere i 
principali passaggi 

logici di una 
dimostrazione 

 Le grandezze e le 

misure 
 Gli enti 

fondamentali della 
geometria  

 I segmenti 
 Gli angoli 

 Perimetro  dei 
poligoni.  

 Il metodo delle 

coordinate: il piano 
cartesiano.  

 Trasformazioni 
geometriche 

elementari  



 3. Ricerca dati 

per ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

tramite tabelle e 

grafici. Ricava 

informazioni da 

dati rappresentati 

in tabelle e grafici. 

 

 Progettare un 
percorso risolutivo 

strutturato in 
tappe  

 Formalizzare il 
percorso di 

soluzione di un 
problema 

attraverso modelli 
algebrici e grafici  

 Convalidare i 
risultati conseguiti 

sia empiricamente, 

sia mediante 
argomentazioni  

 

 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 

4. Nel linguaggio 

tiene conto degli 

aspetti logici 

matematici 

argomentando in 

modo razionale 

 Ragionare con 

brevi catene 
ipotetico-deduttive 

 Argomentare con 
esempi tenendo 

conto degli aspetti 
qualitativi dei 

fenomeni 

 Saper passare dal 
particolare al 

generale 
 Argomentare e 

dibattere in classe 
esprimendo la 

propria opinione 
 Sviluppare la 

capacità di 
verificare la 

validità del 
risultato di un 

problema 

 Intero programma 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



MATEMATICA 
 

CLASSE SECONDA     
 

 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 

 

 

1. Esegue calcoli 

con i numeri 

interi e razionali 

in forma scritta e, 

nei casi più 

semplici , 

mentale. 

 

 Riconoscere i 

diversi tipi di 
numeri decimali e 

saperli 

approssimare 
 Trasformare un 

numero decimale 
limitato o 

periodico in una 
frazione 

generatrice 
 Risolvere 

un'espressione 
con i numeri 

decimali limitati e 
illimitati periodici 

 Calcolare la radice 
di quadrati perfetti 

 Utilizzare le 

proprietà dei 
radicali 

 Utilizzare le tavole 
numeriche per 

trovare la radice 
di un numero 

 

 I numeri decimali 

limitati e le frazioni 
decimali 

 I numeri periodici 

semplici e misti 
 Le frazioni 

generatrici di 
numeri decimali 

 Approssimazione 
per difetto e per 

eccesso. 
Arrotondamento 

 Il significato 
dell'estrazione di 

radice 
 Il quadrato perfetto 

 

 

 

2. Utilizza  il 

calcolo per 

risolvere 

problemi.   

 Progettare un 

percorso risolutivo 

strutturato in 
tappe  

 Formalizzare il 
percorso di 

soluzione di un 
problema 

attraverso modelli  
grafici  

 Costruire e 
verificare una 

proporzione 
 Ricercare il 

 Le fasi risolutive di 

un problema e loro 

rappresentazioni 
con diagrammi  

 Le proporzioni e le 
loro proprietà 

 Le percentuali 
 Le scale di riduzione 

e di ingrandimento 
 Problema del tre 

semplice e del tre 
composto 

 Lo sconto 
commerciale 



termine incognito 
di una proporzione 

 Calcolare 
percentuali 

 Operare con scale 
di riduzione e di 

ingrandimento 
 Risolvere problemi 

del tre semplice e 
del tre composto 

 Saper operare con 
lo sconto 

commerciale 

 Risolvere problemi 
applicando il 

teorema di 
Pitagora 

 

 Conoscere gli ambiti 
applicativi del 

teorema di Pitagora 
 

 
 

 
 

 

 

3. Riconosce, 

descrive e 

rappresentare 

forme del piano e 

dello spazio. Ne 

determina misure 

e ne realizza 

modelli di vario 

tipo. 

 Riconoscere i 

principali enti, 
figure e luoghi 

geometrici e 
descriverli con 

linguaggio 

naturale  
 Individuare le 

proprietà 
essenziali delle 

figure e 
riconoscerle in 

situazioni concrete  
 Disegnare figure 

geometriche con 
semplici tecniche 

grafiche e 
operative  

 Applicare le 
principali formule 

relative alla retta 

e alle figure 
geometriche sul 

piano cartesiano  
 In casi reali di 

facile leggibilità 
risolvere problemi 

di tipo 
geometrico, e 

ripercorrerne le 

 

 Gli enti 
fondamentali della 

geometria e il 
significato dei 

termini:assioma, 

teorema, 
definizione. 

 Perimetro e area  
dei poligoni.  

 Il metodo delle 
coordinate: il piano 

cartesiano.  
 Trasformazioni 

geometriche 
elementari  

 Il piano Euclideo: 
congruenza di 

figure; poligoni e 
loro proprietà 

 Circonferenza e 

cerchio 
 Teorema di Euclide 

e Pitagora. 
 



procedure di 
soluzione 

 

 

4. Ricerca dati 

per ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

tramite tabelle e 

grafici. Ricava 

informazioni da 

dati rappresentati 

in tabelle e 

grafici. 

 

 Raccogliere 
,organizzare e 

rappresentare un 
insieme di dati. 

 Rappresentare 
classi di dati 

medianti 
istogrammi e 

diagrammi a torta. 

 Leggere e 
interpretare 

tabelle e grafici in 
termini di 

corrispondenza fra 
elementi di due 

insiemi. 
 Riconoscere una 

relazione tra 
variabili, in 

termini di 
proporzionalità 

diretta o inversa e 
formalizzarla 

attraverso una 

funzione 
matematica. 

 Valutare l’ordine 
di grandezza di un 

risultato. 
 

 Significato di analisi 
e organizzazione di 

dati numerici. 
 Il piano cartesiano e 

il concetto di 
funzione. 

 Le relazioni tra 
grandezze 

 Grandezze 

direttamente e 
inversamente 

proporzionali 
 Rappresentazione 

grafica della 
proporzionalità 



5. Riconosce 

situazioni di 

incertezza e si 

orienta con 

valutazioni di 

probabilità. 

 Analizzare 
semplici situazioni 

aleatorie e 
calcolare la 

probabilità 
composta 

 

 Eventi probabili,certi 
e impossibili 

 

6. Nel linguaggio 

tiene conto degli 

aspetti logici 

matematici 

argomentando in 

modo razionale. 

 Ragionare con 
brevi catene 

ipotetico-
deduttive 

 Argomentare con 
esempi tenendo 

conto degli aspetti 
qualitativi dei 

fenomeni 
 Saper passare dal 

particolare al 
generale 

 Intero programma 

 

 

 

 
  MATEMATICA 

 

CLASSE TERZA     
 

  
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 

 

 

1. Esegue calcoli 

con i numeri interi 

e razionali in 

forma scritta e, 

nei casi più 

semplici , 

mentale. 

 

 Definire e 
riconoscere i  

numeri relativi  
 Rappresentare 

numeri relativi 

sulla retta 
orientata 

 Eseguire 
operazioni con i 

numeri relativi 
 Risolvere 

un'espressione con 
i numeri relativi 

 Estrarre la radice  

 I numeri relativi 
concordi, discordi, 

opposti 
 Rappresentazione 

grafica dei numeri 

relativi 
 Le operazioni con i 

numeri relativi 
 Potenza e radice di 

numeri relativi 
 Espressioni con i 

numeri relativi 



quadrata  di un 
numero relativo 

 

 

 

2. Utilizza  il 

calcolo algebrico 

per risolvere 

problemi.   

 Calcolare il valore 

di un'espressione 
letterale per 

determinati valori 
assegnati alle 

lettere 

 Operare con i 
monomi, i polinomi 

e i principali 
prodotti notevoli 

 Formulare relazioni 
matematiche 

usando le lettere 
 Risolvere problemi 

utilizzando il 
calcolo letterale 

 Risolvere situazioni 
problematiche in 

contesti reali 
 

 Espressioni letterali 

 I monomi 
 I polinomi 

 Prodotti notevoli 
 

 

 
 

 

 

3. Riconosce, 

descrivere e 

rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio. Ne 

determina  misure 

e ne realizza 

modelli di vario 

tipo. 

 Operare con il 

piano cartesiano 
 Rappresentare una 

figura geometrica 
sul piano 

cartesiano 
 Rappresentare sul 

piano cartesiano 
una funzione di 

proporzionalità 

diretta, inversa e 
quadratica 

 Conoscere il 
significato del 

numero π  al fine 
di calcolare la 

lunghezza di una 
circonferenza 

 Risolvere problemi 
sulla circonferenza 

e sul cerchio in 
contesti reali 

 Descrivere e 
classificare figure 

geometriche solide 

 

 Il metodo delle 
coordinate: il piano 

cartesiano.  
 Quadranti e punti 

simmetrici 
 Distanza tra due punti 

 Punto medio di un 
segmento 

 Equazione della retta 

 L'iperbole e la 
parabola 

 Lunghezza della 
circonferenza 

 Area del cerchio e 
delle sue parti 

 Solidi: generalità 
 Volume di un solido 

 Solidi equivalenti 
 I poliedri regolari: 

caratteristiche, area e 
volume. 

 I solidi di rotazione: 
caratteristiche, area e 

volume 



 Stimare il volume 
di oggetti della vita 

quotidiana 
 Conoscere le 

misure di volume e 
di capacità 

 Calcolare l'area 
laterale, totale e il 

volume di alcuni 
poliedri: prisma, 

parallelepipedo, 
cubo, piramide 

 Calcolare l'area e il 

volume di alcuni 
solidi di rotazione: 

cilindro. cono , 
sfera 

 

 

4. Ricerca dati  

per ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

tramite tabelle e 

grafici. Ricava 

informazioni da 

dati rappresentati 

in tabelle e grafici. 

 

 Raccogliere 

,organizzare e 
rappresentare un 

insieme di dati. 
 Rappresentare 

classi di dati 

medianti 
istogrammi e 

diagrammi a torta. 
 Leggere e 

interpretare tabelle 
e grafici in termini 

di corrispondenza 
fra elementi di due 

insiemi. 
 Calcolare la moda, 

la media e la 
mediana di dati 

statistici 
quantitativi 

 

 Significato di analisi e 

organizzazione di dati 
numerici. 

 Le relazioni tra 
grandezze 

 Grandezze 

direttamente e 
inversamente 

proporzionali 
 Rappresentazione 

grafica della 
proporzionalità 

 Richiami di statistica 

5. Riconosce 

situazioni di 

incertezza e si 

orienta con 

valutazioni di 

probabilità 

 Analizzare semplici 
situazioni aleatorie 

e calcolare la 
probabilità 

composta 
 Riconoscere coppie 

di eventi 
incompatibili, 

indipendenti, 

 Eventi probabili. certi e 
impossibili 

 Probabilità totale e 
composta 

 Frequenza relativa di 
un evento casuale e 

legge empirica del 
caso 



dipendenti e 
calcolare la 

probabilità totale 

6. Nel linguaggio 

tiene conto degli 

aspetti logici 

matematici 

argomentando in 

modo razionale. 

 Ragionare con 
brevi catene 

ipotetico-deduttive 
 Argomentare con 

esempi tenendo 
conto degli aspetti 

qualitativi dei 
fenomeni 

 Saper passare dal 
particolare al 

generale 
 Argomentare e 

dibattere in classe 

esprimendo la 
propria opinione 

 Sviluppare la 
capacità di 

verificare la 
validità del 

risultato di un 
problema 

 

 Intero programma 

 


