
MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA – MATEMATICA
CONCORRENTI DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA
COMPETENZA DISCIPLINE tutte

MATEMATICA

CLASSE PRIMA

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE

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

 Rappresentare, confrontare e analizzare 
figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, partendo anche da 
situazioni reali.

 Rilevare dati significativi, analizzarli,
interpretarli.

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

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.
Dare stime approssimate per il risultato di 
un’operazione e controllare la plausibilità 
di un calcolo.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica.
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 

Numeri
Insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni,
ordinamento.
Sistemi di numerazione
Operazioni e proprietà.
Potenze di numeri. Proprietà delle potenze
La divisibilità. Multipli  e divisori di un numero. 
Numeri primi , MCD e mcm. 
Frazioni. La frazione come operatore e come 
numero razionale. Operazioni , espressioni e 
problemi.

Spazio e figure
Enti fondamentali della geometria e significato 
dei 
termini “assioma”, “teorema”, “definizione”
Piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza 
di figure; 
poligoni e loro proprietà
Misure di grandezza; perimetro dei poligoni.
Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano  formule geometriche. 
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conoscere l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini.
Utilizzare  le potenze con esponente intero 
positivo  e le rispettive proprietà  per 
semplificare calcoli e notazioni.
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva
per raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le 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, essendo consapevoli 
del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando anche le potenze
del 10 e le cifre significative.
Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di 
geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi 
di simmetria, diagonali...) delle principali 
figure piane 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.
Relazioni e funzioni
Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche  ricavate da 
tabelle, e per conoscere le principali funzioni e 
i loro grafici.  
Dati e previsioni
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 

Relazioni e funzioni
Metodo delle coordinate: piano cartesiano
Rappresentazione di funzioni empiriche.
Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi.
 
Dati e previsioni
Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici.
Utilizzo di dati per ricavare informazioni .
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uso di un foglio elettronico; in situazioni 
significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze ; scegliere e utilizzare valori 
medi  adeguati alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati a 
disposizione.
 

3



CLASSE SECONDA

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE

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

Rappresentare, confrontare e analizzare figure
geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni,  partendo anche da 
situazioni reali.

Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.

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

Numeri
Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o 
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale 
sia mediante frazione.
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, valutando vantaggi e
svantaggi delle diverse 
rappresentazioni.
Comprendere il significato di percentuale e 
saperla calcolare utilizzando strategie diverse .
Utilizzare  le potenze con esponente intero   e 
le rispettive proprietà  per semplificare calcoli 
e notazioni.
Conoscere l'operazione di radice come 
operatore inverso dell’elevamento a potenza.
Dare stime dell'operazione di radice utilizzando
soltanto la moltiplicazione.
Sapere che non si può trovare una frazione o 
un numero decimale che elevato al quadrato 
dà 2, o altri numeri interi.
Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni.

Spazio e figure
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi 

Numeri
Insiemi numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento.
Frazioni e numeri decimali .Operazioni e 
proprietà.
Potenze di numeri.
Numeri irrazionali . Radice quadrata di un 
numero. Approssimazione di una radice.
Rapporti tra grandezze. Proporzioni e loro 
proprietà.
Tecniche  risolutive di un problema che 
utilizzano  frazioni, proporzioni, percentuali.

Spazio e figure
Poligoni . Classificazione  e proprietà.
Misure di grandezza; perimetro e area dei 
poligoni.
Equivalenza delle superfici.
Teorema di Pitagora. Problemi e applicazioni .
Tecniche risolutive di un problema con l’uso di 
formule geometriche.

Relazioni e funzioni
Metodo delle coordinate: piano cartesiano.
Concetto di funzione.
La proporzionalità. Proporzionalità diretta e 
inversa e sue leggi.
Rappresentazione grafica delle grandezze 
proporzionali.
Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi.
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di simmetria, diagonali...) delle principali 
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari).
Riprodurre figure e disegni geometrici in base 
a una descrizione e codificazione fatta da altri.
Conoscere e applicare principi e procedimenti 
riguardanti l’equivalenza delle figure piane.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti 
e riprodurre in scala una figura assegnata.
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete.
Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari,   
utilizzando le più comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una 
figura.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.

Relazioni e funzioni
Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere le principali funzionie i
loro grafici. 

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 distribuzioni 
delle frequenze ; scegliere e utilizzare valori 

Dati e previsioni
Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici.
Utilizzo di dati per ricavare informazioni e dare
loro significato.
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medi  adeguati alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati a 
disposizione. 
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CLASSE TERZA

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE

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

Rappresentare, confrontare eanalizzare figure 
geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni,  partendo anche da 
situazioni reali.

Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando  rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.

Riconoscere e risolvere problemi di vario 
genere, individuando le strategie appropriate, 
giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo pertinentei linguaggi 
specifici.

Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali,numeri relativi), 
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.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Utilizzare  le potenze con esponente intero 
positivo e negativo,  e le rispettive proprietà 
delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva
per raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente, le operazioni.
Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni.

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

Numeri
 I numeri relativi .Operazioni con i numeri 
relativi. Potenze . 
Espressioni algebriche.
Calcolo letterale : monomi e polinomi.
Prodotti notevoli.
Identità ed equazioni. 
Equazioni di primo grado . 
Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche, equazioni. 

Spazio e figure
Circonferenza e cerchio.
Angoli al centro e angoli alla circonferenza. 
Poligoni inscritti e circoscritti ad una 
circonferenza.
Figure simili, proprietà.
Rette, piani e angoli nello spazio. I solidi.        
Superficie e volume di poligoni e solidi.
L’insieme dei prismi e l’insieme delle piramidi. 
I solidi di rotazione. Cilindro e cono. Solidi 
composti. Il peso specifico. 
Problemi sul calcolo di superfici e volumi. 
Problemi sul peso.

Relazioni e funzioni
Metodo delle coordinate: piano cartesiano e 
concetto di funzione .
Elementi di geometria analitica. 
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Conoscere definizioni e proprietà  delle 
principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchi).
Riconoscere figure piane simili in vari contesti 
e riprodurre in scala una figura assegnata.
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza usando formule dirette e 
inverse.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali 
in vario modo tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 
da rappresentazioni bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide 
più comuni e darne stime di oggetti della vita 
quotidiana.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.

Relazioni e funzioni
Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.
Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere le principali funzionie i
loro grafici. 
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 distribuzioni 
delle frequenze e delle frequenze relative; 
scegliere e utilizzare valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica) adeguati alla 

Rappresentazione e studio di rette e poligoni 
sul piano cartesiano.
Fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni 
con diagrammi.

Dati e previsioni
Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. La raccolta e l’organizzazione dei 
dati.
Eventi casuali e probabilità matematica.
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tipologia e alle caratteristiche dei dati a 
disposizione; saper valutare la variabilità di un
insieme di dati determinandone, ad esempio, il
campo di variazione.
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi elementari 
disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti.
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