
 
 

 

1 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO MATEMATICA 
 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 
MATEMATICA 

 
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” e offrendo 
strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani […] In particolare la matematica dà strumenti per la 

descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana: contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 
comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri.  

(Indicazioni Nazionali Miur 2012, p.49) 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
MATEMATICA 

 
L’alunno al termine della scuola primaria è in grado di: 
 

- Operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, anche con riferimento a contesti reali. 
- Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche e utilizzare i più comuni strumenti di misura. 
- Risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
- Leggere, comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
- Descrivere e argomentare il procedimento seguito riconoscendo strategie di soluzione diverse dalla propria. 
- Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
- Ricercare e ricavare informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
- Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
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Articolazione degli obiettivi di apprendimento in rapporto ai nuclei tematici 

 
 
 
 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
NUCLEI  

TEMATICI 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

 

 
NUMERI 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali 
almeno entro il 20. 
 
Effettuare raggruppamenti e cambi in base dieci. 
 
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni in riga entro il 
venti. 
 
Comprendere situazioni problematiche e spiegarne il 
procedimento risolutivo verbalmente e attraverso 
differenti rappresentazioni. 
 
Risolvere semplici problemi che richiedono l’utilizzo 
dell’addizione e della sottrazione. 
  

Numeri naturali almeno entro il 20.  
Ordine progressivo e regressivo; crescente e decrescente. 
Simboli >  <  =  
La decina. 
Addizioni e sottrazioni in riga. 
La sottrazione come resto e come differenza. 
Insiemi, retta dei numeri… 
Situazioni problematiche. 
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SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e utilizzare i principali indicatori topologici. 
 
Riconoscere e rappresentare linee. 
 
Riconoscere e denominare le principali figure piane. 
 
Individuare figure simmetriche mediante piegature, ritagli 
e disegni. 
 
Eseguire e rappresentare un semplice percorso. 
 

Dentro/ fuori; sopra/sotto; davanti/dietro; vicino/lontani; 
destra/sinistra… 
Coordinate spaziali. 
Linea aperta e chiusa, confini e regioni interne e esterne. 
Quadrati, rettangoli, triangoli e cerchi. 
Assi di simmetria interni e esterni. 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Classificare oggetti e figure secondo una proprietà. 
 
Stabilire relazioni e corrispondenze tra insiemi. 
 
Conoscere e utilizzare i connettivi logici. 
 
Conoscere e utilizzare i quantificatori. 
 
Raccogliere dati e rappresentarli con semplici grafici e 
tabelle. 
 
Intuire la possibilità che un evento si verifichi. 
 
Misurare e confrontare grandezze utilizzando unità 
arbitrarie. 
 

Insiemistica. 
Connettivi logici (E/O - Non). 
Poco, tanto, alcuni, nessuno, uno, almeno… 
Istogrammi, ideogrammi. 
Certo, possibile, impossibile. 
Concetto di lunghezza, altezza, capacità, peso.  
L’Euro: monete e banconote intere entro il 20.  
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CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

 

 
NUMERI 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali 
entro le centinaia. 
 
Eseguire operazioni di addizione e sottrazione e semplici 
operazioni di moltiplicazione verbalizzando le procedure. 
 
Eseguire la divisione in riga e riconoscere i significati di 
ripartizione e contenenza. 
 
Riconoscere i termini delle operazioni e le principali 
proprietà utili per utilizzare strategie di calcolo veloce. 
 
Conoscere le tabelline. 
 
Risolvere problemi individuando informazioni utili e 
procedure di risoluzione; argomentare il ragionamento 
utilizzato. 
 

Numeri naturali almeno entro il 100. 
Numeri pari e dispari. 
Ordine progressivo e regressivo; crescente e decrescente. 
Simboli >  <  = 
Valore posizionale delle cifre. 
Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna 
con e senza cambio. 
Tabelline. 
Concetto di doppio, triplo, quadruplo. 
Divisioni in riga. 
Concetto di metà. 
Problemi con le quattro operazioni. 
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SPAZIO E FIGURE 

Utilizzare riferimenti spaziali per comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio. 
 
Eseguire semplici percorsi e descriverli verbalmente e 
attraverso le rappresentazioni grafiche. 
 
Riconoscere, descrivere e rappresentare graficamente enti 
geometrici e figure geometriche piane a partire da oggetti 
di uso quotidiano. 
 
Costruire la figura simmetrica rispetto all’asse di 
simmetria.  
 
Individuare l’asse di simmetria di una figura data. 
 

Concetti topologici: sopra-sotto, davanti-dietro, destra-
sinistra…. 
Reticolo e coordinate. 
Linee (aperta, chiusa, curva, spezzata, mista…), principali 
figure geometriche piane e solide. 
Assi di simmetria interni ed esterni. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Individuare grandezze misurabili ed utilizzare unità di 
misura arbitrarie. 
 
Conoscere l’orologio come strumento per la misurazione 
del tempo. 
 
Conoscere e riconoscere monete e banconote dell’euro. 
 
Rappresentare con grafici i dati rilevati in semplici 
indagini. 
 
Riconoscere eventi certi, probabili ed impossibili anche in 
situazioni del mondo reale. 
 

Misurazioni con campioni arbitrari. 
Lettura dell’orologio. 
Attività che prevedono l’uso dell’euro. 
Tabelle, istogrammi, ideogrammi. 
Eventi certi, possibili e impossibili. 
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CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
NUCLEI  

TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

 
NUMERI 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali 
entro l’ordine delle unità di migliaia. 
 
Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, 
utilizzando strategie di calcolo mentale e scritto. 
Riconoscere il concetto di frazione come parte di un intero. 
 
Leggere una frazione usando i termini appropriati. 
 
Riconoscere le frazioni decimali e trasformarle in numeri 
decimali. 
 
Leggere, scrivere, confrontare i numeri decimali ed 
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.  
 
Riconoscere e utilizzare il valore posizionale delle cifre nei 
numeri interi e decimali. 
 
Risolvere problemi individuando informazioni utili e 
procedure di risoluzione; argomentare il ragionamento 
utilizzato. 
 

Numeri naturali e decimali. 
Valore posizionale delle cifre. 
Addizioni e sottrazione con numeri interi e decimali. 
Moltiplicazioni con i numeri interi e con due cifre al 
moltiplicatore.  
Divisioni con il divisore di una cifra 
Problemi con le quattro operazioni. 
Frazioni e rappresentazione grafica. 
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SPAZIO E FIGURE 

Descrivere e rappresentare graficamente enti geometrici e 
figure geometriche piane. 
 
Riconoscere i rapporti spaziali tra due linee rette. 
 
Conoscere il concetto di angolo e denominare i principali 
tipi di angolo. 
 
Misurare il contorno di figure geometriche piane 
utilizzando unità di misura arbitrarie (lato quadretto…). 
 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 
Risolvere problemi individuando informazioni utili e 
procedure di risoluzione; argomentare il ragionamento 
utilizzato. 
 

Rette, semirette, segmenti, rette perpendicolari, parallele e 
incidenti. 
Angoli e loro caratteristiche. 
Nome e caratteristiche delle principali figure geometriche 
piane. 
Simmetria, traslazione e rotazione. 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Risolvere problemi individuando informazioni utili e 
procedure di risoluzione; argomentare il ragionamento 
utilizzato. 
 
Riconoscere strumenti per misurare grandezze utilizzando 
unità di misura arbitrarie e convenzionali.  
 
Organizzare i dati in tabelle e utilizzare la rappresentazione 
grafica più idonea. 
 
Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili. 
 

Unità di misura: lunghezza, valore e tempo. 
Tabelle e grafici. 
Dati utili, mancanti, nascosti e inutili. 
Problemi con domande esplicite e nascoste. 
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CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA  

 
NUCLEI  

TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

 
NUMERI 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali 
entro l’ordine delle centinaia di migliaia.  
 
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri decimali 
entro il millesimo.  
 
Riconoscere e utilizzare il valore posizionale delle cifre nei 
numeri interi e decimali. 
 
Eseguire le quattro operazioni utilizzando strategie di 
calcolo mentale e scritto. 
 
Riconoscere le frazioni, saperle confrontare e ordinare. 
 
Trasformare le frazioni decimali in numeri decimali e 
viceversa. 
 
Risolvere problemi individuando informazioni utili e 
procedure di risoluzione; argomentare il ragionamento 
utilizzato. 
 

Numeri naturali e decimali. 
Valore posizionale delle cifre. 
Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con i numeri naturali 
e decimali. 
Divisioni con il divisore di due cifre 
Problemi con le quattro operazioni. 
Frazioni e rappresentazione grafica. 
 

 
SPAZIO E FIGURE 

Utilizzare i concetti di incidenza, perpendicolarità, 
parallelismo, per descrivere le rette nel piano. 
 

Rette perpendicolari, parallele, incidenti. 
Angoli e le loro caratteristiche. 
Nome e caratteristiche delle principali figure geometriche 
piane. 
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Classificare e misurare gli angoli utilizzando il 
goniometro. 
 
Conoscere, descrivere, classificare e rappresentare 
graficamente le principali figure geometriche piane. 
 
Calcolare il perimetro delle principali figure geometriche 
attraverso procedimenti empirici o utilizzando le più 
comuni formule. 
 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 
Risolvere problemi individuando informazioni utili e 
procedure di risoluzione; argomentare il ragionamento 
utilizzato. 
 

Perimetro dei principali poligoni. 
Simmetria, traslazione e rotazione. 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Riconoscere le principali unità di misura e saper operare 
con esse. 
 
Organizzare i dati in tabelle e utilizzare la rappresentazione 
grafica più idonea. 
 
Risolvere problemi individuando informazioni utili e 
procedure di risoluzione; argomentare il ragionamento 
utilizzato. 
 

Unità di misura: lunghezza, massa, capacità. 
Euro. 
Equivalenze. 
Problemi di compravendita, peso lordo, peso netto e tara 
Tabelle e grafici. 
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CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

 
NUCLEI  

TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

 
NUMERI 

Leggere, scrivere, confrontare numeri interi entro il 
miliardo. 
 
Riconoscere ed utilizzare il valore posizionale delle cifre 
in situazioni note e non note. 
 
Utilizzare strategie di calcolo mentale. 
 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando se 
ricorrere al calcolo mentale o a quello scritto in relazione 
alla situazione. 
 
Utilizzare consapevolmente le quattro operazioni: 
riconoscere il contesto nel quale utilizzarle e motivare la 
scelta 
 
Individuare multipli e divisori di un numero. 
 
Riconoscere frazioni e saper operare con esse (calcolare la 
frazione di un numero). 
 
Confrontare frazioni e trasformarle in numeri decimali e 
percentuali. 
 
Calcolare la percentuale in situazioni reali. 
 
Confrontare, ordinare e rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate opportune in contesti 
significativi. 

Numeri naturali e decimali. 
Valore posizionale delle cifre. 
Quattro operazioni con i numeri naturali e decimali. 
Proprietà delle 4 operazioni. 
Multipli e divisori. 
Frazioni e rappresentazione grafica. 
Percentuali. 
Sistemi di notazione in uso in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 
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Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
 
Risolvere problemi utilizzando le quattro operazioni, 
argomentare il procedimento seguito e stimare il risultato. 
 
Scegliere il calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice in 
relazione alla situazione.   
 

 
SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e riprodurre le principali figure geometriche 
piane attraverso la manipolazione di materiali e l’utilizzo 
di strumenti opportuni. 
 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali. 
 
Calcolare il perimetro mediante procedimenti empirici e la 
superficie per scomposizione o utilizzando le più comuni 
formule. 
 
Localizzare punti sul piano date le coordinate e viceversa. 
 
Riconoscere e riprodurre figure simmetriche, traslate e 
ruotate. 
 
Riconoscere e disegnare rette parallele e perpendicolari. 
 
Riprodurre in scala una figura utilizzando la carta a 
quadretti 
 
Riconoscere, misurare e confrontare i gradi degli angoli 
con l’uso di strumenti opportuni (goniometro). 
 

Nome e caratteristiche delle principali figure geometriche. 
Perimetro e superficie dei principali poligoni.  
Piano cartesiano. 
Simmetrie, traslazioni e rotazioni. 
Parallelismo, perpendicolarità. 
Ingrandimenti e riduzioni. 
Angoli e loro caratteristiche. 
Solidi, anche riconducibili a oggetti quotidiani. 
 



 
 

 

12 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO MATEMATICA 
 

Costruire modelli tridimensionali per sviluppare la 
capacità di visualizzazione e il riconoscimento delle parti 
che lo compongono. 
 
Identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto 
anche attraverso la manipolazione. 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Operare limitatamente alle unità di misura di uso più 
comune. 
 
Eseguire equivalenze tra le unità di misura. 
 
Risolvere problemi, anche tratti dal mondo reale, 
utilizzando grandezze e unità di misura opportune. 
 
Ricavare e interpretare dati da rappresentazioni grafiche e 
tabelle. 
 
Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative. 
 
Utilizzare tabelle e grafici per risolvere semplici problemi. 
 
Usare nozioni di frequenza, moda e media aritmetica. 
 
Intuire e calcolare in situazioni concrete la probabilità del 
verificarsi di un evento. 
 
Riconoscere e motivare sequenze di numeri e figure. 
 
Individuare strategie e risorse necessarie per la risoluzione 
di problemi, interpretando dati. 
 
Valutare l’efficacia delle proprie soluzioni anche 
attraverso il confronto con quelle dei propri compagni. 

Principali unità di misura: lunghezza, massa, capacità, 
tempo, gradi e superfici. 
Tabelle e grafici. 
Rappresentazione di relazione e dati. 
Problemi con tabelle e grafici. 
Media aritmetica e moda. 
Probabilità. 
Sequenze di numeri e figure. 
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Argomentare i propri elaborati e le proprie scelte risolutive 
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA 
 

 
Al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno è in grado di: 
 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Spiegare e argomentare il procedimento seguito, anche in forma scritta, usando il linguaggio specifico e mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
- Adottare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e comprendere come gli strumenti matematici siano utili in molte situazioni per operare 

nella realtà. 
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Articolazione degli obiettivi di apprendimento in rapporto ai nuclei tematici 

 
 
 

 
CLASSE PRIMA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

NUCLEI 
TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

NUMERI 

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 e i 
fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere 
più opportuno. 
 
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

 
Dare stime approssimate per il risultato di 
un’operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 

 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

 
Rappresentare insiemi numerici e operare con essi 

Insieme N: operazioni dirette ed inverse, 
proprietà e calcolo veloce. 
Numeri decimali. 
Potenze e proprietà. 
Espressioni. 
Multipli e divisori. 
Scomposizione in fattori primi. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 
Insieme Q: frazione come operatore, operazioni e potenze. 
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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 numeri naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del loro 
significato.  
 
Applicare le proprietà delle potenze per semplificare 
calcoli. 
 
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 
consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
 
Utilizzare espressioni per risolvere problemi. 
 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi. 
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SPAZIO E FIGURE 

Operare con le unità di misura.  
 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria). 

 
Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, 
figure e trasformazioni isometriche 
 
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 
 
Riprodurre figure semplici e disegni geometrici in base 
a una descrizione e codificazione fatta da altri e proprie. 
 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
 

Unità di misura. 
Primi elementi di geometria: rette, segmenti, angoli. 
Uso degli strumenti geometrici. 
Piano cartesiano. 
Simmetrie, traslazioni e rotazioni. 
Definizione e proprietà dei triangoli, dei quadrilateri e dei 
poligoni in generale. 
 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Rappresentare insiemi di dati e utilizzare gli indici 
statistici. 
 
Calcolare la probabilità del verificarsi di un evento. 
 
Interpretare formule che esprimono relazioni. 
 
Trovare errori nei propri elaborati e modificarli di 
conseguenza. 
 

Campionatura, rappresentazioni grafiche e analisi dei 
principali indici statistici. 
Probabilità. 
Leggi matematiche e configurazioni regolari. 
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CLASSE SECONDA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
NUCLEI  

TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

NUMERI 

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 
 
Dare stime della radice quadrata  
 
Utilizzare la proprietà delle operazioni. 
 
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 
 
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 
consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
 
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e 
le cifre significative. 
 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale sia mediante 
frazione. 
 

Radice quadrata: uso delle tavole, uso della calcolatrice, 
approssimazioni 
Approfondimento dell’insieme Q e introduzione ai numeri 
irrazionali, rappresentazione sulla retta, operazioni in esso, 
espressioni. 
Dalla frazione al numero decimale e viceversa. 
Potenze di 10.  
Scale graduate. 
Rapporti e proporzioni.  
Calcolo delle percentuali. 
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Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni. 
 
Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 
 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata. 
 
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in 
figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le 
più comuni formule. 
 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni 
in matematica e in situazioni concrete. 
 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve. 
 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche isometriche e non isometriche. 
 

Classificazione ed equivalenza tra figure piane. 
Poligoni regolari. 
Calcolo delle aree. 
Teorema di Pitagora e applicazioni. 
Similitudine e teoremi di Euclide. 

RELAZIONI E FUNZIONI 
 

Interpretare, costruire e trasformare formule per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
 
Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
 

Proporzionalità diretta e inversa e rappresentazione nel 
piano cartesiano. 
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Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da tabelle. 

DATI E PREVISIONI 
Rappresentare insiemi di dati e utilizzare gli indici 
statistici. 

Analisi di grafici e tabelle. 
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CLASSE TERZA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI  
TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

NUMERI 

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti fra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali), quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli 
di calcolo e valutando quale strumento può essere più 
opportuno. 
 
Utilizzare la proprietà delle operazioni anche 
nell’insieme Z. 
 
Dare stime approssimate per il risultato di 
un’operazione e controllare l’attendibilità di un calcolo. 
 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
 
Utilizzare la notazione usuale ed esponenziale per le 
potenze con esponente intero positivo e negativo, 
consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze 
per semplificare calcoli e notazioni. 
 
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 

Insieme R e operazioni in esso. 
Rappresentazione sulla retta. 
Costruzione, interpretazione e trasformazione di formule 
che contengono lettere.  
Rappresentazione di relazioni e funzioni nel piano 
cartesiano. 
Potenze e ordini di grandezza. 
Calcolo letterale. 
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SPAZIO E FIGURE 
 
 
 

Conoscere il numero 𝜋. 
 
Conoscere la circonferenza, il cerchio, le loro parti e le 
loro proprietà. 
 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali tramite 
disegni e loro sviluppo sul piano e/o software di 
geometria dinamica. 
 
Calcolare superfici e volumi delle figure solide più 
comuni e loro applicazione nella realtà. 
 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
 

Elementi della circonferenza e cerchio. 
Lunghezza della circonferenza, area del cerchio e le loro 
parti. 
Classificazione dei solidi. 
Calcolo delle superfici e dei volumi applicati anche ad 
oggetti di uso comune. 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 
 
 

Interpretare, costruire e trasformare formule algebriche 
per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
 
Esprimere la relazione di proporzionalità come 
uguaglianza di frazioni. 
 
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+q 
y=!

"
 

y=a𝑥# 
e i loro grafici e collegare le prime due (se q=o) al 
concetto di proporzionalità diretta e inversa. 

Equazioni di primo grado. 
Problemi con equazioni di primo grado. 
Interpretazione di grafici sul piano cartesiano. 
Rappresentazione grafica di funzioni. 
Equazione della retta, dell’iperbole, della parabola.  
Proporzionalità diretta e inversa. 
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Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di 
primo grado. 
 

DATI E PREVISIONI 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico.  
In situazioni significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le frequenze assolute e 
relative. 
 
Utilizzare indici statistici (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia e alle caratteristiche 
dei dati a disposizione. 
 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare ad essi una probabilità e 
calcolarla. 
 
Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. 
 

Campionatura, rappresentazioni grafiche e analisi dei 
principali indici statistici. 
Calcolo di moda, mediana, media aritmetica. 
Probabilità classica e cenni alla probabilità frequentista. 
Probabilità composta di eventi indipendenti. 
 

 
 


