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• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padro-
neggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni.

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi.

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni.

• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro co-
erenza.

• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati.

• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di pas-
sare da un problema specifico a una classe di problemi.

• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utiliz-
zando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione ne corretta.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

NUMERI • Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico

• Comprende, rappresenta, anche con l’op-
portuna simbologia, gli insiemi; svolge le princi-
pali operazioni con gli insiemi.
• Confronta numeri naturali e decimali.
• Esegue correttamente le quattro operazioni 
nell’insieme dei numeri naturali e decimali.
• Applica le proprietà delle operazioni.
• Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta 
orientata.
• Comprende il concetto di frazione in tutti i 
suoi aspetti.
• Calcola la frazione di una figura, di un seg-
mento o di una quantità.
• Individua frazioni equivalenti. Semplifica una 
frazione.
• Inizia ad applicare il concetto di percentuale 
anche su problemi concreti.
• Calcola i multipli e i divisori di un numero.
• Utilizza i criteri di divisibilità.
• Individua i multipli e i divisori comuni a due o 
più numeri.
• Scompone in fattori primi un numero natura-
le.
• Esegue correttamente l’elevamento a poten-
za nell’insieme dei numeri naturali e decimali.
• Conosce il significato di radice quadrata.
• Risolve espressioni nell’insieme dei numeri na-
turali e interi.

• Rappresenta correttamente gli in-
siemi.
• Conosce il valore posizionale delle 
cifre; leggere, scrivere, e confronta-
re numeri naturali e decimali.
• Conosce gli elementi essenziali 
delle operazioni aritmetiche; esegue 
in modo corretto, anche con l’aiuto 
delle tavole pitagoriche, le opera-
zioni con i numeri naturali.
• Conosce in modo essenziale i con-
cetti di multiplo e divisore; i criteri di 
divisibilità; scompone numeri sempli-
ci in fattori primi.
• Calcola M.C.D. e m.c.m. tra gruppi 
di numeri < 1000.
• Risolve espressioni nell’insieme dei 
numeri naturali e interi.

SPAZIO
E FIGURE

• Confrontare e analizzare figure 
geometriche piane individuando 
invarianti, proprietà e relazioni.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
è in grado di spiegare il proce-
dimento seguito anche in forma 
scritta, utilizzando il linguaggio 
specifico

• Riproduce figure utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza oppor-
tuni strumenti (riga, squadra, compas-
so). In particolare, rappresenta punti, 
segmenti e figure anche sul piano car-
tesiano.
• Riconosce vari tipi di angolo, con-
fronta angoli utilizzando l’angolo retto 
della squadra e il goniometro.
• Opera con segmenti e angoli.
• Conosce definizioni e proprietà si-
gnificative delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri).
• Utilizza il sistema sessagesimale.
• Riconosce e costruisce isometrie.
• Distingue lunghezze, ampiezze, su-
perfici.
• Utilizza il Sistema Internazionale delle 
unità di misura, effettuando conversio-
ni.

• Riconosce e rappresentare corret-
tamente se guidato gli enti geome-
trici fondamentali, anche sul piano 
cartesiano.

• Svolge semplici problemi su seg-
menti e angoli.

• Risolve semplici problemi sui poli-
goni.

• Opera correttamente con le equi-
valenze.

• Risolve problemi che richiedono 
una o due operazioni.

RELAZIONI
E FUNZIONI

• Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Utilizza lettere per generalizzare re-
lazioni e concetti.

• Conosce elementi di coding.

• Sa interpretare semplici formule.

• Conosce elementi di coding.

DATI
E PREVISIONI

• Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Interpreta e costruisce grafici inclu-
si in un testo-traccia: ideogrammi; 
istogrammi, areogrammi, diagram-
mi cartesiani.

• Legge istogrammi, areogrammi, 
ideogrammi e piano cartesiano.

• Costruisce, se guidato, istogrammi, 
ideogrammi, diagrammi cartesiani.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

NUMERI • Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Confronta frazioni.
• Esegue le quattro operazioni con 
le frazioni.
• Calcola potenze di frazioni.
• Trasforma numeri decimali in fra-
zioni e viceversa.
• Approssima numeri decimali.
• Rappresenta i numeri conosciuti 
sulla retta.
• Calcola rapporti tra numeri e gran-
dezze.
• Calcola scale di riduzione e in-
grandimento.
• Calcola i termini incogniti di una 
proporzione.
• Calcola percentuali.
• Utilizza la percentuale e la rap-
presentazione grafica per l’analisi di 
dati.
• Calcola radici quadrate.

• Esegue le operazioni fondamentali 
con le frazioni.
• Trasforma numeri decimali limitati 
in frazioni e viceversa.
• Esegue semplici espressioni con 
numeri decimali.
• Scrive rapporti sotto forma di fra-
zione.
• Applica scale di riduzione e ingran-
dimento.
• Calcola il termine incognito in una 
proporzione.
• Conosce l’utilizzo delle tavole nu-
meriche per il calcolo delle radici 
quadrate e cubiche.

SPAZIO
E FIGURE

• Confrontare e analizzare figure 
geometriche piane individuando 
invarianti, proprietà e relazioni.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Riconosce figure congruenti, equi-
valenti, simili.

• Riproduce in scala.

• Riconosce e costruisce simmetrie 
assiali e centrali, traslazioni e rota-
zioni.

• Applica il teorema di Pitagora.

• Risolve problemi usando proprietà 
geometriche. delle figure e appli-
cando il teorema di Pitagora.

• Riconosce e sa eseguire problemi 
sui poligoni simili.

• Teoremi di Euclide.

• Conosce le principali caratteristi-
che e proprietà dei quadrilateri.

• Conosce le formule dirette per il 
calcolo delle superfici e dei perimetri 
delle figure piane.

• Applica il Teorema di Pitagora in 
semplici problemi.

• Riconosce i poligoni simili.

RELAZIONI
E FUNZIONI

• Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico

• Costruisce e studia figure sul piano 
cartesiano.

• Conosce elementi di coding.

• Sa operare nel piano cartesiano.

• Conosce elementi di coding.

DATI
E PREVISIONI

• Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Sa leggere e costruire grafici (ad 
es. spazio-tempo o spazio- velocità) 
sul piano cartesiano.

• Sa leggere grafici (ad es. spa-
zio-tempo o spazio-velocità) sul pia-
no cartesiano.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

NUMERI • Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Confronta numeri relativi.
• Esegue correttamente le quattro 
operazioni e l’elevamento a poten-
za nell’insieme dei numeri relativi.
• Rappresenta i numeri conosciuti 
sulla retta.
• Riconosce e caratterizzare mono-
mi e polinomi.
• Riduce una espressione letterale 
utilizzando consapevolmente le re-
gole formali delle operazioni con i 
monomi e i polinomi.
• Calcola il valore di un’espressione 
letterale sostituendo numeri alle let-
tere.
• Risolve e verificare equazioni di pri-
mo grado ad un’incognita.

• Risolve semplici espressioni algebri-
che.

• Rappresenta sulla retta orientata i 
numeri dell’insieme R.

• Esegue operazioni con i monomi e 
saper ridurre semplici espressioni con 
i polinomi.

• Risolve semplici equazioni di primo 
grado ad un’incognita, con coeffi-
cienti interi.

SPAZIO
E FIGURE

• Confrontare e analizzare figure 
geometriche piane e solide indi-
viduando invarianti, proprietà e 
relazioni.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Distingue circonferenza, cerchio 
e loro elementi, angoli al centro e 
circonferenza e loro proprietà, rela-
zione tra lunghezza degli archi di cir-
conferenza e angoli al centro.
• Riconosce poligoni inscrittibili e cir-
coscrittibili e i poligoni regolari e loro 
proprietà.
• Sa collegare semplici solidi ai loro 
sviluppi.
• Conosce definizioni e proprietà 
significative di poliedri e solidi di ro-
tazione.
• Calcola la lunghezza della cir-
conferenza e dell’arco, l’area della 
superficie del cerchio e del settore 
circolare, della corona circolare, del 
segmento circolare.
• Calcola area della superficie e vo-
lume di prismi e piramidi.
• Calcola area della superficie e vo-
lume di cilindro e cono, anche par-
tendo dal piano cartesiano.

• Conosce le principali caratteristi-
che e proprietà di circonferenza e 
cerchio e applicare le formule diret-
te per il calcolo della lunghezza del-
la circonferenza e della superficie 
del cerchio in semplici problemi.

• Riconosce le parti delle figure soli-
de e saper applicare formule dirette 
per il calcolo di superficie e volume.

RELAZIONI
E FUNZIONI

• Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

•  Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

• Risolvere situazioni problemati-
che anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Individua relazioni di proporzionali-
tà diretta e inversa tra grandezze di 
varia natura e determina l’equazio-
ne del grafico che le rappresenta.

• Conosce elementi di coding.

• Individua relazioni di proporzionali-
tà diretta e inversa e le rappresenta 
sul piano cartesiano.

• Conosce elementi di coding.

DATI
E PREVISIONI

• Analizzare, interpretare e rap-
presentare dati utilizzando tecni-
che e procedure di calcolo.

• Interpretare, costruire e trasfor-
mare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma ge-
nerale le relazioni e le proprietà.

•  Risolvere situazioni problema-
tiche anche inerenti la realtà ed 
essere in grado di spiegare il pro-
cedimento seguito anche in for-
ma scritta, utilizzando il linguag-
gio specifico.

• Calcola frequenze relative e per-
centuali.

• Individua media, moda e media-
na.

• Calcola la probabilità di eventi 
semplici.

• Calcola media, moda e mediana.


