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OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Argomentare le proprie opinioni rispettando i punti di vista degli altri; 
 Sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse 
 Utilizzare diverse tecniche di rappresentazione grafica per descrivere fenomeni; 
 Maturare una mentalità critica 
 Avviare alla formazione del pensiero razionale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI      INDICATORI 

Conoscenza degli elementi specifici della disciplina Capacità di riconoscere e ricordare i contenuti propri 
della disciplina 

Osservazione di fatti, individuazione ed 
applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti 

Capacità di individuare ed applicare relazioni, 
proprietà, procedimenti 

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

Capacità di comprendere e risolvere problemi 
formulando ipotesi e soluzioni 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici Capacità di comprendere e usare i vari linguaggi della 
disciplina: grafico, verbale, simbolico. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno svolte periodiche verifiche scritte e/o orali. Le verifiche saranno svolte sia in itinere sia al termine di 
ogni unità didattica. 

Le verifiche scritte conterranno diverse tipologie di esercizi con cui si valuterà il livello raggiunto nelle diverse 
competenze. Gli esercizi saranno a difficoltà crescente. 

La valutazione di ogni verifica scritta sarà espressa attribuendo ad ogni esercizio un punteggio.  

Dalla percentuale dei punti ottenuti si otterrà un voto seguendo la seguente griglia: 
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% risposte corrette Voto 

100-99 10 

98-95 9.5 

94-90 9 

89-85 8.5 

84-80 8 

79-75 7.5 

74-70 7 

69-65 6.5 

64-60 6 

59-55 5.5 

54-50 5 

49-45 4.5 

44-0 4 

 

Le verifiche orali saranno utilizzate, insieme a quelle scritte, per valutare il grado di competenza raggiunto 
negli obiettivi programmati.  

La valutazione delle verifiche orali seguirà i seguenti criteri: 

VOTO  10   
 

- Ha un’esposizione sciolta, brillante ed efficace   
- E’ in grado di decodificare il linguaggio matematico e comprendere situazioni complesse, intuendo 

le relazioni che le legano e le proprietà che le caratterizzano in ambiti diversi.  
- Padroneggia i concetti matematici.  
- E’ in grado di trovare strategie risolutive alternative, individuando la soluzione migliore.  

  
VOTO  9  
 

- Conosce in maniera completa e sicura i concetti matematici.  
- Applica con disinvoltura procedimenti per risolvere situazioni problematiche complesse 
- Traduce da un linguaggio simbolico e grafico a un linguaggio parlato e viceversa in maniera sicura ed 

efficace  
- Sa individuare relazioni.  

 
 VOTO  8  
 

- Conosce in maniera adeguata i concetti matematici.  
- Applica procedimenti per risolvere situazioni problematiche non sempre note.  
- Traduce da un linguaggio simbolico e grafico a un linguaggio parlato e viceversa.  

 
VOTO  7 
     

- Conosce i concetti matematici di base.  
- Applica con una certa sicurezza semplici procedimenti nella risoluzione di situazioni problematiche 

di difficoltà intermedia.  
- Sa individuare e ordinare i dati di un problema autonomamente.  
- Sa riconoscere termini e simboli.  
- Sa esporre regole, principi, concetti utilizzando un linguaggio semplice, ma corretto  

  
 



VOTO  6 (raggiungimento degli obiettivi minimi)  
 

- Conosce i concetti matematici di base, le formule e le proprietà fondamentali.  
- Applica semplici procedimenti di situazioni problematiche note.  
- Individua e ordina i dati di un problema se guidato  
- Riconosce termini e simboli.  

 
 
 VOTO  5 
 

- Conosce in modo frammentario i concetti matematici di base, le formule e le fondamentali proprietà.  
- Non sempre applica in modo corretto semplici procedimenti anche nella risoluzione di problemi 

semplici.  
- Ha incertezze nell’individuare i dati.  
- Ha difficoltà nel riconoscere termini e simboli.  

  
 
VOTO  4 
    

- Non conosce i concetti matematici di base né le formule.  
- Non sa applicare semplici procedimenti neanche in situazioni note.  
- Non sa individuare i dati di semplici problemi.  
- Non sa riconoscere termini e simboli.  

 
Anche nella valutazione orale, il docente, se lo riterrà opportuno, userà una valutazione intermedia tra due 
voti. 
 
 

VALUTAZIONE FINALE 

Per la valutazione finale i docenti considerano: 

- la situazione di partenza di ogni singolo alunno e i progressi compiuti durante l’anno 
- la partecipazione, il senso di responsabilità, la collaborazione, l’impegno e la volontà dimostrata 

Pertanto poiché la valutazione tiene conto, oltre che del livello di competenze raggiunto da ogni singolo 
alunno, anche di altre importanti componenti legate al processo di apprendimento, è possibile che il voto 
finale non sia l’esatta media matematica dei voti ottenuti nei singoli obiettivi e nelle singole prove di verifica. 

Nella tabella seguente vengono riportati i contenuti che si affronteranno durante il corrente anno scolastico 
con i relativi obiettivi di apprendimento. Vista la complessità di alcuni argomenti, ogni docente deciderà, in 
base alle esigenze della classe, se affrontare tutti gli argomenti o programmarne qualcuno per l’anno 
successivo. 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

ACCOGLIENZA 
 
Il linguaggio della 
matematica: 
 

1) utilizzare 
numeri 

2) utilizzare 
lettere 

 
3) utilizzare 

insiemi 
4) utilizzare 

grafici 
 

- Sa reperire dati da situazioni concrete. 

- Sa rappresentare dati e relazioni con tabelle e 

diagrammi. 

- Sa utilizzare le rappresentazioni grafiche per ricavare 

informazioni, studiare l’andamento di un fenomeno, 

formulare giudizi e prendere decisioni. 

- Utilizza le distribuzioni delle frequenze e delle 

frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e 

di mediana. 

- Conosce le unità di misura per lunghezze, angoli e 

aree e sa operare con esse utilizzandone anche 

multipli e sottomultipli. 

- Sa scegliere unità di misura idonee per la 

rappresentazione dei dati raccolti 

- Sa reperire dati da situazioni 

concrete.  

- Data l’unità di misura sa 

rappresentare i dati raccolti. 

- Sa calcolare la media 

aritmetica di una serie di dati 

- Conosce le unità di misura 

lineari e angolari. 

 

 

 
I NUMERI 
 

1. I numeri naturali. 
2.  
3. Il sistema di 

numerazione 
decimale 

4.  
5. I numeri decimali 

 
Le quattro 
operazioni  
 
Elevamento a 
potenza 
 
Multipli e divisori 
 
Numeri razionali 

 

- Sa eseguire le quattro operazioni tra numeri 

conosciuti, quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti. 

- Sa dare stime approssimate del risultato di 

un’operazione, anche per controllare la plausibilità di 

un calcolo già fatto. 

- Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta. 

- Rappresenta un insieme di dati utilizzando semplici 

grafici.  

- Esegue mentalmente semplici calcoli, utilizzando le 

proprietà associativa e distributiva. 

- Descrive con una espressione numerica la serie di 

operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 

- Risolve semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti rispettando le regole sulle precedenze di 

operazioni e parentesi  

 

- Sa eseguire le quattro 

operazioni in N. 

- Sa rappresentare i numeri 

naturali sulla retta orientata. 

- Individua multipli e divisori di 

un numero naturale. 

- Sa scomporre i numeri in 

fattori primi. 

- Sa utilizzare la notazione 

usuale per le potenze con 

esponente intero positivo. 

- Sa eseguire mentalmente 

semplici calcoli utilizzando le 

proprietà associativa e 

distributiva. 

- Risolve semplici espressioni 

numeriche in N. 



  

- Sa utilizzare la notazione usuale per le potenze con 

esponente intero positivo ed è consapevole del suo  

significato. 

- Usa le proprietà delle potenze anche per semplificare 

calcoli.  

- Conosce la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 

- Sa individuare multipli e divisori di un numero 

naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 

- Comprende il significato e l’utilità del multiplo 

comune più piccolo e del divisore comune più grande 

in matematica e in diverse situazioni concrete. 

- Sa scomporre i numeri naturali in fattori primi e 

conosce l’utilità di questa procedura. 

- Comprende il significato di frazione. 

- Sa classificare le frazioni. 

- Descrive rapporti e quozienti mediante frazioni. 

 

IL LINGUAGGIO 
DELLA GEOMETRIA 
 

1. Osservare le figure 
2.  
3. Misurare le figure 
4.  
5. Disegnare le figure 

 
I segmenti 
 
Gli angoli e le rette 
 
I poligoni 

- Sa riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 

in modo appropriato e con accuratezza opportuni 

strumenti (riga squadra, compasso, goniometro). 

- Conosce e sa rappresentare gli enti geometrici 

fondamentali: punto, retta e piano. 

- Sa usare il piano cartesiano per rappresentare punti e 

figure  

- Conosce la definizione di segmento  

- Sa risolvere problemi sulle misure di segmenti 

(confronto, somma e differenza, multipli e 

sottomultipli). 

- Conosce e sa disegnare angoli. 

- Sa risolvere problemi sulle misure di angoli. 

- Conosce le posizioni reciproche di due rette e di due 

rette tagliate da una trasversale  

- Conosce la definizione di poligono. 

- Sa riprodurre semplici figure e 

disegni geometrici utilizzando 

opportuni strumenti (riga, 

squadra). 

- Conosce e sa disegnare gli enti 

geometrici fondamentali  

- Sa risolvere semplici problemi 

sulle misure di segmenti. 

Sa disegnare angoli 

 



CLASSE SECONDA 

CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 
I NUMERI 

 
 

6.  

 

- Comprende il significato di frazione. 

- Sa classificare le frazioni. 

- Descrive rapporti e quozienti mediante frazioni. 

- Sa calcolare una percentuale. 

- Esegue le quattro operazioni con le frazioni e con i 

numeri decimali. 

- Risolve espressioni di calcolo con i numeri razionali. 

- Sa rappresentare numeri decimali e frazioni sulla retta 

orientata. 

- Utilizza frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 

essendo consapevole di vantaggi e svantaggi che le 

diverse rappresentazioni danno a seconda degli 

obiettivi. 

- Conosce il significato dell’operazione di estrazione di 

radice quadrata come operazione inversa 

dell’elevamento al quadrato. 

- Sa calcolare le radici quadrate di numeri quadrati 

perfetti per mezzo della scomposizione in fattori primi. 

- Sa usare le tavole numeriche per il calcolo, anche 

approssimato, di radici quadrate. 

- Conosce il concetto di numero irrazionale. 

 

- Comprende il significato di 

frazione. 

- Sa classificare le frazioni. 

- Esegue semplici calcoli 
utilizzando le frazioni 
 

- Comprende che numeri 

decimali e frazioni sono forme 

diverse per rappresentare lo 

stesso numero razionale. 

- Conosce il significato 

dell’operazione di estrazione di 

radice quadrata come operazione 

inversa dell’elevamento al 

quadrato. 

- Sa utilizzare le tavole 

numeriche per la ricerca di radici 

quadrate di numeri naturali. 



 
IL LINGUAGGIO 
DELLA GEOMETRIA 
 
 

 

- Conosce definizioni e proprietà di triangoli e 

quadrilateri. 

- Riconosce figure piane simili e sa riprodurre in scala 

una figura assegnata. 

- Riconosce figure congruenti e descrive le isometrie 

necessarie per portarle a coincidere.  

 
- Individua poligoni dotati di simmetria assiale e 

centrale. 

- Stima per eccesso e per difetto l’estensione di figure 

delimitate da linee curve. 

- Conosce il concetto di equiestensione, 

equiscomponibilità ed equivalenza di figure piane. 

- Conosce il significato di isoperimetria. 

- Conosce e sa applicare formule dirette e inverse per 

il calcolo delle aree di triangoli e quadrilateri. 

- Conosce il teorema di Pitagora e lo sa applicare. 

 

- Riconosce e sa disegnare 

triangoli e quadrilateri. 

 
- Conosce i concetti di perimetro 

e di area. 

 
- Conosce il concetto di 

equiscomponibilità e lo utilizza 

per disegnare figure equivalenti 

di forma diversa. 

 
- Sa calcolare il perimetro e 

l’area dei poligoni studiati 

mediante l’utilizzo di formule 

dirette. 

 

- Applica le formule risolutive del 

teorema di Pitagora in semplici 

problemi.  

 
RELAZIONI, DATI, 
MISURE E 
PREVISIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Sa costruire, interpretare e trasformare formule (per 

es. perimetro e area di poligoni) che contengono 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

- Comprende il significato di percentuale e la sa 

calcolare utilizzando diverse strategie. 

- Sa esprimere la relazione di proporzionalità con una 

uguaglianza di frazioni. 

- Sa usare le proporzioni per risolvere problemi di 

proporzionalità diretta e inversa. 

 

- Data una formula, la sa 

applicare per risolvere semplici 

problemi. 

- Sa ricavare il termine incognito 

in una proporzione applicando la 

proprietà fondamentale. 

 

 



CLASSE TERZA 

CONTENUTI OBIETTIVI   OBIETTIVI MINIMI 

 
I NUMERI 

 

- Conosce i numeri relativi e li sa confrontare. 

- Esegue le quattro operazioni con i numeri 

relativi anche applicando le opportune proprietà. 

- Sa operare con potenze di numeri relativi con 

esponente intero 

- Conosce le regole per calcolare le radici 

quadrate di un numero relativo. 

- Conosce il significato di espressione letterale e 

principali nozioni sul calcolo letterale. 

- Usa le lettere per generalizzare. 

- Esegue operazioni con monomi e polinomi. 

- Conosce il concetto di identità ed equazione. 

- Conosce i principi di equivalenza. 

- Conosce il procedimento di risoluzione di 

un’equazione di 1° grado ad una incognita. 

- Sa collocare i numeri studiati nel triennio nei 

relativi insiemi (N, Z, Q, I, R). 

 

- Conosce i numeri relativi. 

- Sa confrontare numeri interi 

relativi. 

- Esegue le quattro operazioni 

con i numeri relativi. 

- Conosce il significato di 

espressione letterale e principali 

nozioni sul calcolo letterale. 

- Usa le lettere per generalizzare 

in semplici situazioni. 

- Risolve semplici equazioni di 1° 

grado ad una incognita. 

 
RELAZIONI, 
DATI, MISURE E 
PREVISIONI 
 

 

- Riconosce quali grandezze sono costanti e 

quali variabili. 

- Riconosce la variabile indipendente e la 

variabile dipendente tra due grandezze in 

relazione. 

- Usa il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni empiriche e matematiche. 

- Sa rappresentare le funzioni matematiche del 

tipo y=ax, y=a/x collegandole al concetto di 

proporzionalità. 

 

- Sa distinguere tra grandezze 

costanti e grandezze variabili. 

- Riconosce la variabile 

indipendente e la variabile 

dipendente tra due grandezze 

in relazione. 

- Sa rappresentare sul piano 

cartesiano le funzioni 

matematiche del tipo y=ax 

 



- Sa risolvere problemi utilizzando equazioni di 

primo grado 

- Sa individuare, in semplici situazioni 

concrete, la probabilità che accada un evento. 

- Sa calcolare la probabilità di qualche evento, 

decomponendolo in eventi elementari 

disgiunti. 

- Sa riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili e indipendenti. 

- Sa individuare, in semplici 

situazioni concrete, la 

probabilità che accada un 

evento. 

 

 

 
IL LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOMETRIA 

-  

- - Conosce definizioni e proprietà di 

circonferenza e cerchio. 

- Conosce definizioni e proprietà delle parti di 

circonferenza e cerchio. 

- Conosce il significato del numero π. 

- Risolve problemi sulla lunghezza di 

circonferenze e di archi di circonferenza. 

- Risolve problemi sull’area di cerchi e 

ampiezza di settori circolari. 

- Riconosce poligoni inscritti e circoscritti e le 

loro proprietà. 

- Conosce i poligoni regolari e le loro proprietà. 

- Sa calcolare l’area di poligoni regolari. 

- Rappresenta oggetti e figure tridimensionali 

tramite disegni sul piano. 

- Visualizza oggetti tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali. 

- Studia figure nello spazio a partire da modelli 

materiali soffermandosi su prismi, piramidi e 

solidi di rotazione (cilindro e cono). 

- Sa quando due solidi sono equivalenti. 

 

  

- Sa disegnare circonferenze e 

cerchi. 

- Riconosce le parti di 

circonferenza e cerchio. 

- Sa calcolare la lunghezza di 

una circonferenza 

conoscendone il raggio. 

- Sa calcolare l’area di un 

cerchio conoscendone il raggio. 

- Sa disegnare poligoni inscritti 

e circoscritti. 

- Rappresenta oggetti e figure 

tridimensionali tramite disegni 

sul piano. 

- Riconosce alcuni solidi 

geometrici a partire da modelli 

materiali. 

- Sa risolvere semplici problemi 

sull’estensione superficiale e 

sul volume di alcuni solidi 

utilizzando formule dirette. 

 

N.B. Alcuni argomenti potranno essere trattati, sostituiti o implementati differentemente nelle varie 
programmazioni di classe, a seconda del percorso didattico che l’insegnante titolare del corso intende 
perseguire assecondando anche le attitudini e gli interessi mostrati dai discenti. 


