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MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI: 1. Numero    2. Spazio e figure    3. Relazioni e funzioni 4. Dati e previsioni. 

 

COMPETENZE 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
L’alunno si muove con sicurezza nel riconoscere 
un insieme in senso matematico, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e sa operare con essi. 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
dell’insieme N, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato delle operazioni.  
Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
esponenziale, stima la grandezza di una potenza 
e il risultato di operazioni con esse. 
 
Apprendere il concetto di divisibilità 
 
L’alunno conosce i vari tipi di frazione, ne 
padroneggia la loro rappresentazione e ne stima 
la grandezza 
 
Sostiene le proprie convinzioni portando esempi 
adeguati. 
 
 
Ha assunto un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
dell’insieme Q, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni , riconosce la grandezza di una 
frazione e il risultato delle operazioni 
 
L’alunno ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici.  
Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti, 
mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati.  
Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria .  

 
  L’alunno esegue con sicurezza i calcoli.  
 Spiega i procedimenti eseguiti 
 
L’alunno distingue grandezze costanti e 
variabili.  
Riconosce, utilizza ed interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano e formule) e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale.  
Applica il linguaggio grafico alla 
rappresentazione di una situazione 
problematica. 

 
Confronta procedimenti diversi  
Sostiene le proprie convinzioni con esempi 
adeguati utilizzando concatenazioni di 
affermazioni. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso esperienze 
significative. 
 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i 
numeri razionali, ne rappresenta le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. 
 
Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico 
(formule ed equazioni) e ne sa cogliere il rapporto 
con il linguaggio naturale 
 
Risolve problemi usando le proprietà geometriche 
delle figure anche ricorrendo a modelli materiali o 
ad opportuni strumenti  
Riconosce e denomina le forme del piano e della 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. Conosce le 
caratteristiche e le proprietà dei principali solidi.  
  
Individua le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi, e cercare  solu
Raccoglie dati mancanti attraverso l’utilizzo 
consapevole di tabelle dati, grafici, mappe ecc 
 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite. Sostiene le proprie convinzioni, 
utilizzando concatenazioni di affermazioni. 
Cambia opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. 
 
Ha compreso che gli strumenti matematici sono 
utili per operare nella realtà. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nucleo fondante: il numero. 

 

 

 

 

 fondante numero 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Conoscere e comprendere  
il concetto di numero, il sistema di numerazione 
decimale, numeri cardinali e ordinali  

Eseguire ordinamenti e confronti tra numeri naturali  

Rappresentare numeri  

naturali e razionali sulla retta  

Eseguire le quattro operazioni con i numeri 

naturali  

 

 Utilizzare le proprietà per semplificare i calcoli 

 

 

 

 

orientata. 

 

Conoscere e comprendere il concetto 
di numero razionale  
 
Sapere operare con i numeri 
razionali.  
Risolvere problemi con le frazioni 

 
  
 

 

 

Conoscere il concetto di numero relativo 

Saper operare con i numeri relativi. Riconoscere le possibili 

applicazioni pratiche 

Conoscere i concetti di identità e di equazione. Conoscere il 

procedimento di risoluzione di un’equazione di primo grado a 

un’incognita 

 
Conoscere le quattro operazioni aritmetiche e le 

loro proprietà 

Eseguire ordinamenti e confronti tra numeri naturali. 

Rappresentare numeri naturali e razionali sulla retta  

Eseguire le quattro operazioni con i numeri 

naturali  

Utilizzare le proprietà per semplificare i calcoli 

 
 
 

 Conoscere e comprendere i concetti 
di numeri decimali e di frazioni 
generatrici  
 
Saper eseguire le trasformazioni di 
un numero decimale in frazione e 
viceversa  
 
  
 

 
Saper eseguire le trasformazioni di 
un numero decimale in frazione e 
viceversa  
 

 

 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi. Risolvere 
espressioni con i numeri relativi con le quattro operazioni. Risolvere 
espressioni con i numeri relativi con le quattro operazioni, con le 
potenze e la radice quadrata. 

Conoscere l’operazione di elevamento a potenza e 

le proprietà delle potenze 

Elevare a potenza i numeri naturali  
Applicare le proprietà delle potenze  

Calcolare il valore di un’ espressione con potenze 

Utilizzare la notazione esponenziale per semplificare 

calcoli e notazioni. 

 

 Comprendere il significato di radice 
come operazione inversa 
dell’elevamento a potenza.  
 
Saper calcolare la radice quadrata.  
Saper utilizzare le tavole 
numeriche  
 

 
  
  

 

 

Conoscere il significato di espressione letterale. Conoscere le 

principali nozioni sul calcolo letterale 

Eseguire operazioni ed espressioni algebriche. Riconoscere l’uso 

pratico della generalizzazione dei simboli 
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Conoscere il concetto di multiplo, divisore e numero 

primo  

Conoscere le tecniche di calcolo per la ricerca del 

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

Individuare multipli e divisori di un numero naturale 
e multipli e divisori comuni a più numeri.             
Comprendere il significato  
e  l’utilità del multiplo comune più piccolo e del 

divisore comune più grande, in matematica e in 

situazioni concrete.  Scomporre in fattori primi un 

numero naturale 

 

 Conoscere e comprendere i concetti 
di rapporto e di proporzione e loro 
proprietà.  
 
Applicare le proprietà studiate.  
Saper risolvere problemi con 
applicazione di rapporti e 
proporzioni  
 

 
  
 

 

 

 

 

Conoscere i concetti di identità e di equazione. Conoscere il 
procedimento di risoluzione di un’equazione di primo grado a 
un’incognita 

Esplorare situazioni modellabili con semplici equazioni. Sapere 
risolvere semplici equazioni di primo grado ad un’incognita 

Conoscere il concetto di frazione come operatore 

sull’intero e i vari tipi di frazione 

Acquisire il concetto di frazione e saperle 

classificare.  

Frazionare un intero ed individuare l’unità frazionaria 

e la frazione 

 

 

 

 Risolvere espressioni con le quattro operazioni con 

le potenze. 

 

 

Risolvere situazioni problematiche 
anche in contesti reali con i concetti 
appresi utilizzando vari metodi 

Risolvere situazioni problematiche anche in contesti reali con i 
concetti appresi utilizzando vari metodi. 

Risolvere situazioni problematiche anche in contesti 

reali con i concetti appresi utilizzando vari metodi. 

 

  .   
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Nucleo fondante: spazio e figure 

  Conoscere gli enti fondamentali della geometria.  

 

Riconoscere e saper rappresentare gli enti 

fondamentali utilizzando in modo appropriato nome, 

definizione e simbologia 

Operare con i segmenti e con gli angoli  

Conoscere il concetto di grandezza e di misura e 

saper usare gli strumenti relativi. Sapere operare 

nei vari sistemi di misura e attuare semplici 

conversioni  

 

 

 

 

 

  

 

 

Conoscere le proprietà, le 

caratteristiche e la classificazione 

dei poligoni.  

 
Riconoscere e disegnare i vari 
poligoni ed individuarne le proprietà  
 

 

 

Conoscere il teorema di Pitagora e le sue formule applicative 
Sapere risolvere problemi con l’area dei poligoni   Applicare il 
teorema di Pitagora ai poligoni studiati  
 

Conoscere e comprendere le proprietà, le 

caratteristiche e la classificazione dei poligoni 

Conoscere le proprietà delle figure piane e 

classificare le figure in base a diversi criteri      

Calcolare i perimetri          

Conoscere il significato di perimetro 

e area 

Saper calcolare la misura del 
perimetro e l’area di figure piane.  

Saper risolvere problemi 

  

 

Conoscere il concetto di circonferenza e di cerchio imparandone 
le loro parti 
Riconoscere le caratteristiche, le proprietà e le parti della 
circonferenza e del cerchio.  Saper operare con essi 
 

  
Conoscere e comprendere il teorema 
di Pitagora  
 
Saper applicare il teorema di 
Pitagora.  
Risolvere problemi con il 
teorema di Pitagora.  
 

  

 

 

Conoscere i concetti fondamentali della geometria solida. 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei solidi di rotazione  
Risolvere problemi inerenti il calcolo delle superfici e del volume 

nti il calcolo della 
superficie laterale, totale e del volume di questi solidi  
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Conoscere le formule applicative del teorema di 
Pitagora  
 
Saper applicare il teorema di Pitagora alle figure 
piane.  Risolvere problemi applicativi in tutte le figure 
piane.  
 

 

 Nucleo fondante: relazioni e funzioni. 

Conoscere e comprendere il concetto di 

insieme.  

Usare il linguaggio e i simboli insiemistici in 

contesti reali. 

 

Conoscere la rappresentazione cartesiana di punti e 

figure piane  

 
Rappresentare una figura piana nel piano cartesiano 
e calcolarne perimetro e area  
 
Conoscere e comprendere il concetto di grandezze 
direttamente e inversamente proporzionali e le 
funzioni  
 
Saper individuare funzioni di proporzionalità diretta 
ed inversa.  
 
 
 

Saper leggere e utilizzare consapevolmente, carte 

geografiche e mappe.  Esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà.   Conoscere il concetto di 

relazione e corrispondenza.  Studio di funzioni: 

retta, iperbole.  

Rappresentare punti, rette e poligoni sul piano 

cartesiano, utilizzando gli strumenti del disegno 

geometrico.   Usare il metodo delle coordinate in 

situazioni problematiche concrete.  Rappresentare 

relazioni e funzioni sul piano cartesiano.  

 

Nucleo fondante: Dati e previsioni. 

Saper leggere ed  utilizzare i vari grafici   

Rappresentare insiemi di dati                                 

Utilizzare il linguaggio grafico in situazioni 

concrete 

Sapere rilevare e tabulare dei dati  

Raccogliere dati statistici  
  
Costruire una tabella di dati  
 

Leggere, scrivere, calcolare e rappresentare 

graficamente percentuali. Elaborare dati statistici  

Calcolare la probabilità matematica di un evento 

casuale 
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   Conoscere il concetto di percentuale e sapere 

operare con essa, rappresentandola anche 

graficamente. Saper progettare e realizzare 

un’indagine statistica.  Eventi probabili, certi, 

impossibili. Applicare le rappresentazioni grafiche 

per visualizzare una situazione o un fenomeno 

statistico 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Conoscere i simboli e i termini più comuni 

Saper eseguire le quattro operazioni 

nell’insieme N ed eseguire semplici 

espressioni  

Saper risolvere semplici problemi 

Calcolare il valore di una potenza 

Conoscere il concetto di frazione 

Saper leggere tabelle e grafici 

Conoscere gli enti fondamentali della 

geometria: punto, retta, semiretta e segmento 

Conoscere il concetto di angolo 

Saper disegnare e distinguere un angolo 

retto, un angolo piatto, un angolo giro, un 

angolo acuto e un angolo ottuso 

Saper disegnare le figure piane, in particolare 

triangoli, quadrilateri e parallelogrammi   

Conoscere i simboli e i termini più comuni  
 

Saper eseguire le quattro operazioni nell’insieme 
Q  

 

 Saper risolvere semplici problemi  

 

 Saper leggere facili tabelle e grafici  

 
Saper riconoscere le principali figure piane e 
calcolarne perimetro ed area  
 

      
Conoscere i simboli e i termini più comuni 

 

Saper eseguire le quattro operazioni nell’insieme 

Z 

 

Saper risolvere semplici problemi 

 

Saper leggere facili tabelle e grafici 

 

Operare con gli elementi di una circonferenza e di 
un cerchio. Calcolare la misura della lunghezza 
della circonferenza e dell’area del cerchio. 
 

Saper riconoscere le principali figure piane e 

solide 

 
 
 
Rappresentare nel piano cartesiano punti, rette e 
figure. Condurre semplici indagini statistiche. 
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                                                                                           RUBRICA DI VALUTAZIONE 
                                                                                                                              (MATEMATICA) 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Individuazione e applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti,  

 Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e loro verifica 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

DESCRITTORI 
VOTO (espresso in decimi) 

LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI ALUNNI 

Obiettivi Competenza 

 Conoscenza degli argomenti completa ed approfondita 

 Applicazione di regole e tecniche operative precisa, corretta e personale 

 Procedimento logico seguito corretto e personale 

 Uso del linguaggio specifico appropriato  

10 

ALTO AVANZATO 
 Conoscenza degli argomenti completa ed approfondita 

 Applicazione di regole e tecniche operative corretta e personale 

 Procedimento logico seguito corretto  

 Uso del linguaggio specifico adeguato 

9 

 Conoscenza degli argomenti completa ma essenziale 

 Applicazione di regole e tecniche operative corretta  

 Procedimento logico seguito corretto  

 Uso del linguaggio specifico adeguato 

8 

MEDIO INTERMEDIO 

 Conoscenza degli argomenti completa ma essenziale/superficiale/ parziale 

 Applicazione di regole e tecniche operative corretta/sostanzialmente corretta  

 Procedimento logico seguito corretto/sostanzialmente corretto  

 Uso del linguaggio specifico adeguato/impreciso 

7 

 Conoscenza degli argomenti superficiale/parziale 

 Applicazione di regole e tecniche operative sostanzialmente corretta 

 Procedimento logico seguito sostanzialmente corretto  

 Uso del linguaggio specifico impreciso 

6 MEDIO-BASSO BASE 

 Conoscenza degli argomenti superficiale/parziale/frammentaria 

 Applicazione di regole e tecniche operative sostanzialmente corretta  

 Procedimento logico seguito incerto/confuso  

 Uso del linguaggio specifico impreciso/improprio 

5 

BASSO INIZIALE 
 Conoscenza degli argomenti frammentaria/mancante 

 Applicazione di regole e tecniche operative approssimativa/ non corretta  

 Procedimento logico seguito incerto/confuso/mancante  

 Uso del linguaggio specifico improprio 

4 
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