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 CURRICOLO DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA                                                             CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 
 

1. Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, … 

 
2. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
 

 
3. Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare 

le procedure di calcolo. 
 
 

4. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

. 

1a. Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre che in parole da zero a venti. 

 
2a. Conoscere ed usare i simboli <,>, =, per stabilire relazioni fra numeri. 
2b. Conoscere ed usare i numeri  ordinali. 
2c. Raggruppare in basi diverse e in base 10. 
2d. Acquisire il concetto di decina e riconoscere il valore posizionale delle cifre  

entro il 20. 
 
3a. Saper eseguire semplici calcoli mentali (utilizzando strategie diverse). 
3b. Risolvere problemi con l’addizione e/o la sottrazione, rappresentando la 

situazione con il disegno, individuando i dati e la domanda 
 
4a. Comprendere il significato dell’addizione.  
4b. Eseguire addizioni con metodi e strumenti diversi. 
4c. Comprendere il significato della sottrazione come operazione che calcola il 

resto o la differenza. 
4d. Comprendere la relazione tra addizione e sottrazione 
 

Spazio e figure 
 

1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  
 
2. Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
 

1a. Saper individuare la posizione di oggetti e persone nel piano e nello spazio. 
1b. Riconoscere e denominare  linee aperte e chiuse. 
1c. Saper riconoscere regioni interne, esterne e confine. 
 
2a. Individuare le caratteristiche geometriche e non (forma, dimensione, spessore 

e colore) di alcune semplici figure geometriche (uso dei blocchi logici). 
2b. Data la posizione di una figura sul piano quadrettato, individuarne le 

coordinate e viceversa. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

1. Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini 
 

 
2. Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 
3. Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

1a. Comprendere il significato e utilizzare i quantificatori: ogni, nessuno, tutti, 
alcuni … 

1b. Classificare elementi in base a una proprietà 
 
2a. Data una relazione individuare gli elementi che la soddisfano 
 
3a. Misurare lunghezze utilizzando unità di misura arbitrarie. 
3b. Raccogliere dati e organizzarli in un grafico e viceversa. 
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 CURRICOLO DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA                                                             CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 
 

1. Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, … 
 

2. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
 

3. Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
 

4.Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  

 

1a. Leggere,  scrivere e confrontare i numeri naturali entro il 100, con l’ausilio di 
materiale strutturato e non. 

 
2a. Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
2b. Acquisire il concetto di centinaio. 
 

 
3a. Memorizzare le tabelline 
3b. Acquisire strategie per eseguire  semplici calcoli mentali con rapidità. 
 
4a. Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 100 con o senza cambio. 
4b. Comprendere il significato dell’operazione di  moltiplicazione come addizione 

ripetuta. 
4c. Eseguire moltiplicazioni  con moltiplicatori ad una cifra, con e senza cambio. 
4d. Riconoscere la divisione  come operazione che distribuisce e che raggruppa. 
4e. Eseguire   divisioni in riga con e senza resto. 
4f. Risolvere semplici problemi con le quattro operazioni. 

Spazio e figure 
 

1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 
 
2. Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato.  
 
3. Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

 

1a. Saper individuare la posizione di persone e/o di oggetti nello spazio. 
 
 
 
2a. Eseguire e descrivere un percorso. 
 
 
3a. Riconoscere e denominare linee aperte chiuse, curve, rette miste.  
3b. Riconoscere regioni interne, esterne e confini. 
3c. Riconoscere figure simmetriche ed individuare in esse l’asse di simmetria 

interno. 
3d. Riconoscere le  principali figure solide e piane. 
3e. Distinguere poligoni e non poligoni 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

1 .Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 
2. Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 
 

3.. Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 

1a. Individuare gli elementi di una relazione ed esprimerla usando 
rappresentazioni diverse 

 
2a. Raccogliere dati e organizzarli  (usare istogrammi, ideogrammi, tabelle…) 
2b. Individuare eventi certi, possibili, impossibili. 
 
3a. Eseguire misure dirette e indirette di lunghezze, pesi, capacità. 
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unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 3b. Conoscere le monete e le banconote dell’euro. 

 
 

 CURRICOLO DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA                                                                  CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 
 

1. Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre, … 
 
 

2. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
 

3. Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 
 

4. Conoscere con sicurezza le  abellone della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
 

5. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  

 

1a. Comporre,  scomporre, confrontare e ordinare i numeri naturali entro il 1000, 
con l’ausilio di materiale strutturato e non. 

1b. Conoscere il valore posizionale delle cifre fino al terzo ordine. 
 
2a. Comporre e scomporre, confrontare e ordinare i numeri naturali oltre il 1000.  
 

 
 
3a. Risolvere problemi anche con due domande e due   operazioni  con l’aiuto di 

schemi  
 
4a. Conoscere le tabelline da 1 a 10. 
 

 
5a. Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali entro il 1000 in colonna, 

con uno o più cambi. 
5b. Eseguire moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con metodi, strumenti 

e tecniche diverse (moltiplicazioni con due  cifre al moltiplicatore, divisioni con 
una cifra al divisore). 

5c. Conoscere i termini delle 4operazioni. 
5d. Conoscere ed applicare le proprietà delle 4 operazioni per  velocizzare 

meccanismi di calcolo mentale. 
5e. Saper moltiplicare e dividere numeri interi per 10, 100, 1000. 
5f. Leggere, scrivere e confrontare frazioni. 

Spazio e figure 
 

1. Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato. 

 
2. Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

 
 

3. Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 
 

1a. Eseguire percorsi sul piano quadrettato tenendo conto delle coordinate. 

 
 

2a. Conoscere  i  principali solidi geometrici.   
2b. Riconoscere i poligoni, individuarne e denominarne gli elementi. 
 
3a. Disegnare, denominare e descrivere rette (orizzontali, verticali oblique, 

parallele, incidenti, perpendicolari). 
3b. Denominare e descrivere  angoli (acuti, ottusi, retti). 
3c. Acquisire il concetto di perimetro e calcolare il perimetro di poligoni, 

misurando con unità di misura convenzionali e non. 
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3d. Individuare figure simmetriche rispetto ad assi di simmetria esterni ed interni. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

1.  Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 
2.  Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 
 
3.  Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 
 
 
4.  Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 

1a. Classificare in base a uno, due o più attributi 
 
 
2a.  Individuare eventi certi, possibili, impossibili. 
 
 
3a. Compiere semplici indagini statistiche e registrare i dati raccolti con 

istogrammi e ideogrammi. 
3b. Leggere i dati di un’ indagine attraverso istogrammi e ideogrammi. 
 
4a.  Effettuare misure dirette e indirette di lunghezze,, pesi ,  capacità, valore ed 

esprimerle con unità di misura convenzionali. 
4b. Operare semplici  conversioni tra un’unità di misura e un’altra in situazioni 

significative. 
4c. Conoscere il significato di peso lordo, tara, peso netto. 

 
 

 CURRICOLO DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA                                                              CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 

1.  Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 

 
2.  Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
 

3. Operare con le frazioni e riconoscere fazioni equivalenti 
 
4. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

1a. Conoscere ed usare i numeri naturali entro le centinaia di migliaia :lettura, 
scrittura, composizione, scomposizione, confronto 

 
2a. Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali e conoscere ed 

usare le loro proprietà  
 
 
3a. Conoscere ed operare con le frazioni  
 
4a. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

Spazio e figure 

1. Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  
 

2. Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
 

3. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità, parallelismo. 
 

4. Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

1a. Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando gli 
elementi significativi 

 
2a. Acquisire il concetto di angolo e saperne effettuare la misura 
 
3a. Acquisire il concetto di retta, semiretta e segmento 
 
 
4a. Determinare il perimetro dei triangoli e dei quadrilateri. 
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procedimenti. 
 

5. Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule. 

 
 
5a. Acquisire il concetto di superficie. 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

1.  Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni. 
 

2.  Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione. 

 
3.  Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

 
4. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  

1a. Leggere ,confrontare, interpretare e rappresentare graficamente dati. 
 
 
 
2a. Effettuare probabilità di eventi: moda, mediana, media aritmetica  
 
 
3a. Risolvere situazioni problematiche trovando adeguate strategie di soluzione 
 
4a. Conoscere e usare le misure di lunghezza, capacità , peso, misure di tempo e di 

valore. 

 
 
 

 CURRICOLO DI MATEMATICA               SCUOLA PRIMARIA                                          CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 

1.  Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 
 
2.  Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

 
3. Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 
 
4. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 
 
5. Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.  

1a. Conoscere ed usare i numeri naturali entro il miliardo, le potenze e i numeri 
relativi 

 
2a. Eseguire le quattro operazioni ,con i numeri interi e decimali e conoscere e 

usare le loro proprietà  
 
 
3a. Conoscere ed operare con le frazioni  
 
4a. Trasformare le frazioni in numeri decimali. 
4b. Conoscere il significato di percentuale ed operare con essa 
 
5a. Conoscere ed utilizzare i numeri romani  
 

Spazio e figure 

1. Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 

 
2. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
 
3. Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

1a. Classificare ed operare con le figure geometriche  
 
 
2a. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti  
 
3a. Riconoscere figure  simmetriche, ruotate, traslate e saper effettuare la 
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4. Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 
 
5. Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

riduzione in scala  
 
4a. Calcolare  i perimetri di triangoli, rettangoli, cerchio, circonferenza, i solidi 

geometrici  
 
5a.  Calcolare le aree di triangoli, rettangoli, cerchio, solidi geometrici. 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

1. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

 
2. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla 

tipologia dei dati a disposizione. 
 
3. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 
 
4. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime. 

1a. Leggere , confrontare , interpretare graficamente dati  
 
 
 
2a. Effettuare probabilità di eventi: moda, mediana, e media aritmetica 
 
 
3a. Risolvere situazioni problematiche trovando adeguate strategie di risoluzione 
 
4a. Conoscere ed usare le misure di lunghezza, di capacità, peso, misure di tempo 

e di valore. 
 
 

 CURRICOLO DI MATEMATICA               SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                       CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni ,moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti ( numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali) 

 
 
2. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di 
vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni  

 
3. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri. 
 
4. Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e 

del divisore più grande, in matematica e in situazioni concrete. 
 
5. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero, 
positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per 
semplificare alcoli e notazioni.  

1a Saper operare con gli insiemi  
1b Saper operare con i numeri interi e decimali 
1c Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti a diversi 

sistemi numerici. 
 
   2a.Saper operare con una frazione sull’intero.                                                             

2b.Saper classificare e rappresentare le frazioni 
 
 
3a. Scomporre i numeri naturali in fattori primi  
 
 
 4a. Saper calcolare il m.c.m. e il M.C.D. e saperli utilizzare per diversi fini. 
 
 
5a. Comprendere il significato di potenza, saperle calcolare  e applicarne le proprietà.  
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6. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

 
6a. Saper risolvere espressioni numeriche e saperle impostare per la soluzione di un 

problema  

Spazio e figure 

1. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 
 
2. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali 
…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 
 
3Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

1a. Conoscere gli enti geometrici fondamentali, i segmenti, gli angoli e le figure  
 
2a.Conoscere le caratteristiche e saper calcolare il perimetro dei triangoli, dei 

quadrilateri e dei poligoni 
  
 
3a. Saper risolvere problemi sulle principali figure piane 

Dati e previsioni 1a Rappresentare insiemi di dati 1a Saper rappresentare e leggere i grafici 

 
 

 CURRICOLO DI MATEMATICA               SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                          CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 

 1  Eseguire addizioni, sottrazioni ,moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti ( numeri naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali) 
 
2   Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o misure ed esprimerlo sia   
nella forma decimale sia mediante frazione 
 
 
3  Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando 
strategie diverse. 
 
 
4  Conoscere la radice quadrata come operatore inverso come elevamento 
al quadrato. 

1a. Conoscere e saper operare con i numeri decimali finiti e periodici  
 
 
 
  2a. Determinare il rapporto tra numeri, grandezze omogenee ed eterogenee 
  2b Saper impostare e risolvere una proporzione applicando opportunamente le sue 

proprietà 
 
3a   Saper leggere, saper scrivere, saper calcolare e rappresentare le percentuali. 
3b  Saper risolvere problemi con l’uso delle percentuali 
  
 
4a Saper estrarre la radice quadrata di un numero con metodi diversi 
 4a Saper operare utilizzando la radice quadrata. 

Spazio e figure 

1 Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari ,ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. 

 
 
2 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 

situazioni concrete. 
 
3 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una 

figura assegnata. 
 

1a Conoscere il concetto di area e saper calcolare l’area delle principali figure piane. 
1b Saper applicare il teorema di Pitagora alle principali figure piane. 
1c Saper rappresentare figure piane simili utilizzando riduzioni in scala 
  
2a Conoscere i criteri di similitudine dei triangoli e i teoremi di Euclide. 
 
 
3a Distinguere e rappresentare  la circonferenza, il cerchio e le loro parti. 
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4 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza 
conoscendo il raggio e viceversa. 

Relazioni e funzioni 

1. Esprimer la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni 
e viceversa. 

 
2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo  y = ax, x = a/x, y = ax2 , x = 2n e i loro grafici e collegare le 
prime due al concetto di proporzionalità. 

 1a  Riconoscere le caratteristiche delle grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali e saperle rappresentare sul piano cartesiano. 

 
2a Conoscere le funzioni e saperle rappresentare sul piano cartesiano. 
 
 

 
Dati e previsioni 

 

1 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 
assegnare ad essi una probabilità calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

1a Conoscere gli elementi del calcolo delle probabilità 

 
 

 CURRICOLO DI MATEMATICA        SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                        CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Numeri 

 1  Eseguire addizioni, sottrazioni ,moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti ( numeri naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici, valutando quale strumento può essere più 
opportuno.  

1a. Conoscere l’insieme dei numeri reali relativi e saper operare con essi.                             
1b Saper calcolare il valore di un’espressione letterale. 
 1c Conoscere e saper operare con monomi e polinomi 
 
 

Spazio e figure 

1 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo 
il raggio, e viceversa. 

 
2 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 

disegno su piano. 
 
3 Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di 

oggetti della vita quotidiana 

1a. Saper calcolare l’area del settore circolare e della corona circolare 
 
 
2a. Saper calcolare l’area del settore circolare e della corona circolare   
 
 
3a. Saper determinare l’area, il volume, il peso e il peso specifico dei poliedri e dei solidi 

di rotazione. 
 

Relazioni e funzioni 

1 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo  y = ax, 
x = a/x, y = ax2 , x = 2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 

 
2 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

1a. Saper utilizzare il piano cartesiano per rappresentare funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa. 

  
 
 
2a. Saper risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado ad una incognita 

Dati e previsioni 
1 Riconoscere coppie di eventi complementari incompatibili, indipendenti.  1a Saper calcolare la probabilità matematica di eventi semplici, composti, compatibili ed 

incompatibili. 

 


