
Matematica 

Classe 1^ Scuola Secondaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

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

Numeri e numerazione decimale 
1.1Consolidare la conoscenza della 

numerazione decimale e delle sue 
caratteristiche 

1.2 Leggere e scrivere i numeri 
naturali 

1.3 Scrivere i numeri naturali in 
notazione polinomiale 

1.4 Rappresentare i numeri naturali 
sulla linea dei numeri, ordinarli e 
confrontarli  

 Le quattro operazioni 

1.5 Consolidare la conoscenza delle 

quattro operazioni fondamentali e 

delle loro proprietà 

1.6 Conoscere le procedure del 

calcolo aritmetico 

1.7 Padroneggiare le regole per 

risolvere un’espressione numerica 

1.8 Eseguire correttamente le quattro 

operazioni anche applicando le 

rispettive proprietà 

1.9 Calcolare il valore di  
un’espressione aritmetica 

Potenze e notazione esponenziale 

1.10 Elevare a potenza un numero 

1.11 Applicare le proprietà delle   

potenze 

1.12 Calcolare il valore di 

un’espressione con le potenze 

1.13 Scrivere un numero in notazione 

esponenziale e scientifica 

1.14 Scrivere l’ordine di grandezza di 

un numero 

Divisibilità, divisori e multipli 

 

 
 

Concetto di numero naturale 
 

Apprendere il significato di 
elevare a potenza 
 

Acquisire il concetto di potenza e 
conoscerne le proprietà 
 

Apprendere il calcolo di una 
potenza 
 

Apprendere la notazione 
esponenziale e scientifica di un 
numero 
 

Conoscere il concetto di ordine di 
grandezza 
 

Concetto di divisibilità 
 

Divisori e multipli di un numero 
 

Criteri di divisibilità 
 

Numeri primi e numeri composti 
 

Scomposizione in fattori primi e 
criterio generale di divisibilità 
 

Concetto di M.C.D., di m.c.m. 
 

Calcolo del M.C.D. e del m.c.m. e  
loro applicazioni 
 

Concetto di unità frazionaria e di 
frazione come operatore 
 

Conoscere i vari tipi di frazione 
 

Concetto di equivalenza di 
frazioni 
 

Unità frazionarie e frazioni 
Concetto di numero razionale 
 

Conoscere le operazioni con i 
numeri razionali e le procedure di 
calcolo 

Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi 
e procedure per stimare l’ordine di 
grandezza o la plausibilità dei risultati. 
 
Sa risolvere problemi legati a contesti 
quotidiani utilizzando gli strumenti e il 
linguaggio della matematica; sa tradurre 
il linguaggio matematico e viceversa. 
 
Descrive e interpreta un fenomeno in 
termini quantitativi utilizzando gli 
strumenti statistici e le rappresentazioni 
grafiche (piano cartesiano, cartografia…). 
 
Sa individuare l’unità o lo strumento di 
misura più adatto in un dato contesto, sa 
stimare una misura. 
 
Riconosce, in contesti reali, forme in 
diverse rappresentazioni e individua 
relazioni tra forme, immagini o 
rappresentazioni visive.  
 
Individua le proprietà degli oggetti e le 
loro relative posizioni. 
 
Riconosce e descrive le relazioni tra 
grandezze di un fenomeno a partire da 
situazioni esperienziali 

Applicare e riflettere sul loro uso, 
algoritmi matematici a fenomeni 
concreti della vita quotidiana e a 
compiti 
relativi ai diversi campi del sapere:  
- eseguire calcoli, stime, 

approssimazioni applicati a eventi 
della vita e dell’esperienza 
quotidiana e a semplici attività 
progettuali 

- applicare gli strumenti della 
statistica a semplici indagini sociali e 
ad osservazioni scientifiche 

- interpretare e ricavare informazioni 
da dati statistici 

- utilizzare modelli e strumenti 
matematici in ambito scientifico 
sperimentale 

 

Rappresentare situazioni reali, 
procedure con diagrammi di flusso 
 

Applicare i concetti e gli strumenti della 
geometria e della misura ad eventi 
concreti 
 

Calcolo con espressioni 
numeriche 

Data una situazione che comporta la 
presenza di un’espressione numerica 
con numeri naturali e potenze o con 
numeri decimali finiti, saperla 
affrontare sfruttando le proprietà del 
calcolo e secondo varie modalità: 
- in casi particolari stimare il risultato; 
- calcolare il risultato con o senza   

calcolatrice; 
- costruire un’espressione rispettando 
determinate condizioni date; 
- tradurre un problema in 

un’espressione numerica. 
Frazione come operatore 

In una situazione concernente le 
frazioni come operatori su grandezze,  
 



 

1.15 Scrivere multipli e divisori di un 
numero 

1.16 Applicare i criteri di divisibilità 
1.17  Scomporre un numero in fattori 

primi 
M.C.D. e m.c.m. 

1.18 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 

due o più numeri mediante la 

scomposizione in fattori primi 

Le frazioni 

1.19Riconoscere e scrivere i vari  

     tipi di frazione 

1.20 Scrivere frazioni equivalenti 

1.21 Applicare il concetto di frazioni 

equivalenti per ridurre ai minimi 

termini o al m.c.d. 

1.22 Confrontare due o più frazioni 

L’insieme Q
+
 

1.23 Scrivere e rappresentare i  

numeri razionali 

1.24 Eseguire le quattro operazioni e 

la potenza con i numeri razionali 

1.25  Risolvere espressioni con i 

numeri razionali 

 saper rispondere a domande che 
implicano: 
- l’equivalenza di frazioni; 
- il confronto di frazioni; 
- il complemento di una frazione  

propria rispetto all’unità; 
- il calcolo di uno dei tre elementi, noti 

gli altri due: parte di una grandezza, 
grandezza intera, 

  frazione; 
- l’interpretazione grafica di una  
frazione. 

 

Figure poligonali 

Data una situazione-problema che 
concerne ampiezze, lunghezze 
(senza teorema di Pitagora) e aree di 
figure geometriche scomponibili in 
triangoli e in quadrilateri particolari, 
saperla analizzare, sintetizzare 
mediante uno schizzo e risolvere 
calcolando le grandezze richieste 
 

Misure 

Data una situazione-problema che 
concerne la misurazione di ampiezze, 
lunghezze, pesi, capacità, tempi, 
saperla analizzare e rilevare usando 
correttamente le unità di misura e gli 
strumenti 



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

2.1 Riconoscere figure direttamente 

e inversamente congruenti 

2.2 Riconoscere e disegnare figure 

corrispondenti in una traslazione, 

in una rotazione, in una 

simmetria centrale, in una 

simmetria assiale 

2.3 Individuare simmetrie nelle figure 

geometriche studiate 

2.4 Individuare e rappresentare gli 

enti fondamentali della geometria 

2.5 Riconoscere e disegnare punti, 

rette, semirette, segmenti e 

spezzate 

2.6 Riconoscere e disegnare 

segmenti consecutivi, adiacenti, 

incidenti e coincidenti 

2.7 Confrontare segmenti 

2.8 Operare con segmenti 

2.9 Riconoscere un angolo e 

individuarne i vari tipi 

2.10 Disegnare la bisettrice di un 

angolo 

2.11 Confrontare angoli 

2.12 Riconoscere angoli 

complementari, supplementari ed 

esplementari 

2.13 Disegnare rette parallele e 

perpendicolari 

2.14 Riconoscere e disegnare l’asse 

di un segmento, la distanza fra 

un punto e una retta e la 

distanza fra due rette parallele 

2.15 Riconoscere e disegnare la 

proiezione ortogonale di un 

segmento su una retta 

2.16 Riconoscere e disegnare un 

poligono 

2.17 Riconoscere e disegnare 

poligoni convessi e poligoni 

concavi 

 

 

Concetto di isometria, di 
congruenza diretta e inversa 
 

Traslazione e sue caratteristiche 
 

Rotazione e sue caratteristiche 
 

Simmetria centrale e assiale e le 
loro caratteristiche 
 

Conoscere gli enti fondamentali 

della geometria euclidea, le loro 

proprietà e caratteristiche 
 

Semiretta e segmento e loro 
caratteristiche 
 

Angoli e bisettrici 
 

Parallelismo, perpendicolarità 
asse, distanza e proiezione 
ortogonale 
 

Concetto di poligono, tipi di 

poligoni, proprietà generali dei 

poligoni, congruenza e 

isoperimetria fra poli 

 

 Problemi aritmetici 

Data una situazione-problema (anche 
extra-matematica) che concerne le 
quattro operazioni, scegliere le 
operazioni che permettono di 
rispondere a determinate domande, 
organizzare il calcolo volto a 
determinare le soluzioni, 
approssimare (se necessario) ogni 
termine numerico ad un numero 
intero opportuno, eseguire 
mentalmente il calcolo della stima del 
risultato, determinare il risultato e 
presentare la risoluzione con le 
necessarie spiegazioni. 

 



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

 

Il sistema metrico decimale 

3.1. Effettuare misurazioni scegliendo 

l’unità di misura opportuna 

3.2 Operare con le misure del 

sistema metrico decimale 

3.3 Stimare misure 

3.4 Consolidare la conoscenza del 

concetto di grandezza, misura e 

unità di misura 

Sistemi di misura non decimali 

3.5 Misurare angoli 

3.6 Operare con le misure delle 

ampiezze 

3.7 Misurare il tempo 

3.8 Operare con le misure del tempo 

L’indagine statistica 

3.9 Riconoscere situazioni affrontabili 

con indagini statistiche 

3.10  Individuare il fenomeno, la 

popolazione interessata e le 

unità statistiche di un’indagine 

3.11 Organizzare un rilevamento dati 

3.12 Trascrivere i dati in tabelle 

3.13  Calcolare frequenze assolute e 

relative 

3.14  Rappresentare graficamente i 

dati 

Elementi di probabilità 

3.15 Riconoscere un evento casuale 

3.16 Individuare eventi casuali 

probabili, certi, impossibili 

3.17 Calcolare la probabilità di un 

evento casuale 

Il linguaggio degli insiemi 

3.18 Individuare insiemi in senso 

matematico 

3.19 Rappresentare un insieme e 

usarne l’opportuna simbologia 

3.20 Individuare e stabilire 

sottoinsiemi 

3.21 Effettuare le operazioni di unione 

Misura delle ampiezze e del 

tempo 

 

Apprendere il concetto di 

fenomeno collettivo, popolazione 

e variabile statistica 

 

Conoscere le fasi di una statistica 

 

Apprendere il concetto di dato 
statistico e frequenza 
 

Concetto di evento casuale, 

significato di evento probabile, 

certo, impossibile,  

di probabilità matematica, di un 
evento aleatorio 

  



e intersezione 

3.22  Acquisire il concetto di insieme 

3.23  Apprendere la rappresentazione 

di un insieme 

3.24  Acquisire il concetto di 

sottoinsieme 

3.25  Apprendere le operazioni di 

unione e intersezione di insiemi 

 

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

4.1 Ipotizzare soluzioni e il 

percorso risolutivo di un 

problema 

4.2 Individuare dati e richieste di 

un problema 

4.3 Risolvere un problema con 

l’uso delle espressioni 

aritmetiche 

4.4 Apprendere il significato di 

ipotesi e verifica 

4.5 Applicare il M.C.D. e il m.c.m. 

per risolvere problemi 

4.6 Risolvere problemi con le 

frazioni 

4.7 Risolvere problemi con le 

misure decimali 

   

 



LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL I° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

MATEMATICA                              
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 5/Prim. Livello 1/Sec. 
 

 Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari  Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari 
Voto in decimi 

_______ 

 Utilizza percentuali, stime in contesti concreti 
 Utilizza le potenze e le proprietà delle operazioni, 

con algoritmi anche approssimati in semplici contesti. _______ 

 Opera con le figure geometriche e con le loro 
trasformazioni 

 Padroneggia il concetto di superficie e lo utilizza nel 
calcolo delle aree di poligoni. 

 Opera con figure geometriche piane identificandole in 
contesti reali e ne padroneggia il calcolo. _______ 

  Utilizza in modo pertinente alla situazione gli strumenti di 
misura convenzionali in contesti di esperienza 

 Sa stimare una misura lineare o di capacità 

 Utilizza in modo pertinente alla situazione gli strumenti 
di misura convenzionali, stima misure lineari e di 
capacità con buona approssimazione 

_______ 

 Risolve semplici problemi di esperienza utilizzando le 
conoscenze apprese e note ed avendo a disposizione 
tutti i dati necessari. 

 Risolve problemi di esperienza, utilizzando le 
conoscenze apprese e riconoscendo i dati utili dai 
superflui. 

_______ 

 Utilizza i più elementari concetti di probabilità. 
 Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di 

probabilità. _______ 

 Utilizza frequenza, media, percentuale nella conoscenza 
e nell’interpretazione di fenomeni 

 Sa ricavare frequenza e media dai fenomeni analizzati. _______ 

 Organizza dati in tabelle, diagrammi, con la supervisione 
dell’insegnante. 

 Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e 
organizzando i dati in tabelle e in diagrammi  _______ 

 

 

 

 



 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


