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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA:   MATEMATICA 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 

- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 

- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di  ragazzi in 

situazione di handicap. 

- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 

- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del 1° anno 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato di operazioni.  

2. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico  e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

3. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

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

5. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico  e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

UDA 1 – STRUMENTI DELLA MATEMATICA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Applicare il concetto d’insieme e 

operare  con gli insiemi. 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici. 

Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi. 

 

Concetto d’insieme. 

Vari modi di rappresentare un insieme. 

Operazioni con gli insiemi 

 

 Lezione interattiva e/o frontale 
partendo da situazioni 
problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni e 
regole; 

 problem solving; 

 lezioni individuali, di gruppi di 
livello o gruppo classe con la 
LIM; 

 test tipo Invalsi;  uso di software 
per la matematica 

 
VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 2 – IL NUMERO E LE OPERAZIONI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

 

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la 

loro coerenza 

 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eseguire operazioni. 
Calcolare il valore di un’espressione 
aritmetica. 
 
Comprendere un testo ed applicare 
aspetti logici e matematici. 
 
Descrivere e confrontare i procedimenti 
risolutivi. 
 
Individuare e spiegare le difficolta’ 
incontrate. 
 
Descrivere con linguaggio specifico  i 
procedimenti risolutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema di numerazione decimale. 
 
Operazioni con i numeri naturali e 
decimali. 
 
Potenze dei numeri naturali. 
 
Espressioni aritmetiche. 
 
Metodi di risoluzione di problemi. 

 

 Lezione interattiva e/o frontale 
partendo da situazioni 
problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni e 
regole; 

 problem solving; 

 lezioni individuali, di gruppi di 
livello o gruppo classe con la 
LIM; 

 test tipo Invalsi;  uso di software 
per la matematica 

 
VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 3 – LA DIVISIBILITA’ 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la 

loro coerenza 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicare i criteri di divisibilita’ , 
scomporre in fattori primi e calcolare 
mcd e mcm. 
 
Comprendere un testo ed applicare 
aspetti logici e matematici. 
 
Descrivere e confrontare i procedimenti 
risolutivi. 
 
Descrivere con linguaggio specifico  i 
procedimenti risolutivi. 
 
 
 

 

 
Multipli e divisori. 
 
Criteri di divisibilità. 
 
Numeri primi e numeri composti. 
 
Scomposizione del numero in fattori 
primi. 
 
Calcolo e applicazione del M.C.D. e 
 m. c. m.. 

 
 Lezione interattiva e/o frontale 

partendo da situazioni 
problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni e 
regole; 

 problem solving; 

 lezioni individuali, di gruppi di 
livello o gruppo classe con la 
LIM; 

 test tipo Invalsi;  uso di software 
per la matematica 

 
VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 4 – LE FRAZIONI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la 

loro coerenza 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere e operare con i numeri 

razionali 

  Comprendere un testo ed applicare 
aspetti logici e matematici. 
 
Descrivere e confrontare i procedimenti 
risolutivi. 
 
Individuare e spiegare le difficolta’ 
incontrate. 
 
Descrivere con linguaggio specifico  i 
procedimenti risolutivi 
 

 

 
Generalità delle frazioni. 
 
I numeri razionali. 
 
Problemi con le frazioni. 
 
Operazioni con i numeri razionali 

 
 Lezione interattiva e/o frontale 

partendo da situazioni 
problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni e 
regole; 

 problem solving; 

 lezioni individuali, di gruppi di 
livello o gruppo classe con la 
LIM; 

 test tipo Invalsi;  uso di software 
per la matematica 

 
VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 5 – LE GRANDEZZE E LE MISURE   **** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

     riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi.  

     riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

    spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati 

    conosce e usa il linguaggio scientifico 

   usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

    osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture 

  sa effettuare misurazioni e stime 

    utilizza strumenti per il disegno e i 

piu’ comuni strumenti di misura 

     sa risolvere situazioni problematiche 

     collega conoscenze per ottenere 

nuove informazioni 

     generalizza i ragionamenti prodotti 

 
saper effettuare misurazioni e stime con   

diverse unita’ di misura. 

saper eseguire equivalenze con misure 

che vanno di 10 in 10 e misure di 

tempo. 

risolvere problemi collegati alla realta’ 

Saper osservare fenomeni sperimentali 

di natura fisica 

Saper analizzare  e interpretare i dati di 

varie esperienze 

Saper relazionare usando termini 

specifici. 

 

 

 

 
concetto di grandezza e di misura. 
 
sistema metrico decimale. 
 
misure di lunghezza, massa, superficie, 

volume, capacità e tempo 

densita’ e peso specifico 
 
il metodo scientifico 
 
La materia e le sue caratteristiche. 

 Calore,Temperatura e cambiamenti di 

stato. 

 

 
LAVORO DI GRUPPO 

LAVORO INDIVIDUALE  

PEER TO PEER 

lezione frontale; lezione discussione; 

lezioni interattive partendo da situazioni 

problematiche concrete volte alla 

scoperta di relazioni e regole; problem 

solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 

matematica 

VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 6 – ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI E FIGURE GEOMETRICHE ELEMENTARI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi.  

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la 

loro coerenza 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappresentare punti, rette e poligoni nel 
piano utilizzando gli strumenti opportuni. 
 
Utilizzare misure e stime utilizzando 
unita’ di misura convenzionali e non. 
 
Comprendere un testo ed applicare 
aspetti logici e matematici. 
 
Descrivere e confrontare i procedimenti 
risolutivi. 
 
Individuare e spiegare le difficolta’ 
incontrate. 
 
Descrivere con linguaggio specifico  i 
procedimenti risolutivi. 

 
Gli enti geometrici fondamentali. 
 
Figure geometriche piane, in particolare 
triangoli e quadrilateri e relative 
proprietà. 

 

 Lezione interattiva e/o frontale 
partendo da situazioni 
problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni e 
regole; 

 problem solving; 

 lezioni individuali, di gruppi di 
livello o gruppo classe con la 
LIM; 

 test tipo Invalsi;  uso di software 
per la matematica 

 
VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 7 – LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi.  

 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappresentare punti, rette e poligoni nel 
piano utilizzando gli strumenti opportuni. 
 
Descrivere con linguaggio specifico  i 
procedimenti risolutivi. 
 
Comprendere un testo ed applicare 
aspetti logici e matematici. 
 
Descrivere e confrontare i procedimenti 
risolutivi. 
 
Individuare e spiegare le difficolta’ 
incontrate 

 
Ideogrammi, istogrammi, aerogrammi. 
 
Introduzione al piano cartesiano. 
 
Sistema di numerazione decimale. 

 
lezione frontale; lezione discussione; 

lezioni interattive partendo da situazioni 

problematiche concrete volte alla 

scoperta di relazioni e regole; problem 

solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 

matematica 

VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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Competenze da conseguire al termine del 2° anno 

1.  L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

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

3. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

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

5.  Utilizza e interpreta il linguaggio matematico.  

UDA 1 – Frazioni e numeri decimali 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

 L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

 

 Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 

 

 

 

Riconoscere  i vari tipi di numeri 

decimali e operare con essi. 

Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 

 

 

Generalità delle frazioni. 

 Numeri razionali. 

 Operazioni con i numeri razionali. 

Problemi con le frazioni.  

Dalla frazione ai numeri decimali. 

Frazione generatrice dei numeri 

decimali limitati e illimitati.  

Operazioni ed espressioni con  i numeri 

decimali. 

 
 

 Lezione interattiva e/o frontale 
partendo da situazioni 
problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni e 
regole; 

 problem solving; 

 lezioni individuali, di gruppi di 
livello o gruppo classe con la 
LIM; 

 test tipo Invalsi;  uso di software 
per la matematica 

 
 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 2 – Estrazione di radice 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

 

 Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper calcolare la radice quadrata 

esatta e approssimata di un numero con 

diverse metodologie. 

 Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

 Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate. 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Concetto di radice quadrata.  
 
Le proprietà.  
 
Varie modalità di estrazione di radice. 
 
Numeri irrazionali assoluti. 

 

 Lezione interattiva e/o frontale 
partendo da situazioni 
problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni e 
regole; 

 problem solving; 

 lezioni individuali, di gruppi di 
livello o gruppo classe con la 
LIM; 

 test tipo Invalsi;  uso di software 
per la matematica 

 
VERIFICHE 

 valutazione del compito-
prodotto 

 valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

 autovalutazione 
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UDA 3 – Rapporti, proporzioni e alimentazione  ****** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

    Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

    Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

Conosce e usare il linguaggio scientifico 

  Usa tecniche di sperimentazione, 

raccolta e analisi dati 

   Osserva ed interpreta fenomeni e 

strutture  

Sa sviluppare semplici schematizzazioni 

Ha una visione organica del proprio 

corpo 

 
 
 
 
 
 

 
Saper determinare il rapporto tra numeri 

e grandezze omogenee e non 

Saper operare con le proporzioni e 

funzioni 

Risolvere problemi con l’uso delle 

proporzioni 

Risolvere problemi relativi alla 

proporzionalità 

Descrivere e confrontare i procedimenti 
risolutivi 
 
 Individuare e spiegare le difficolta’ 
incontrate 
 
Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

Distinguere i principi nutritivi in base alle 
loro funzioni e individuarli nei vari 
alimenti. 
 
Comprendere la necessità di una 
corretta alimentazione. 
 
 

 

 
Rapporto fra numeri, grandezze 
omogenee e non omogenee. 
 
Proporzioni : proprietà e loro 
applicazione, calcolo del termine 
incognito. 
 
Catena di rapporti. 
 
 I fabbisogni dell’organismo e le diete 
nelle varie fasce d’età 
 
 I principi nutritivi e il valore energetico 
degli alimenti 
 
 Alimentarsi in modo corretto. 
 
 

 
Lezione interattiva e/o frontale partendo 
da situazioni problematiche concrete 
volte alla scoperta di relazioni e regole; 
 
problem solving; 
 
lezioni individuali, di gruppi di livello o 
gruppo classe con la LIM; 
 
test tipo Invalsi; uso di software per la 
matematica 
 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali. Prove finali come 
sintesi del processo di apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa 
 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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UDA 4 –    Funzioni e proporzionalità 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

    Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

    Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper determinare il rapporto tra numeri 

e grandezze omogenee e non 

 Saper operare con le proporzioni e 

funzioni. 

Risolvere problemi relativi alla 

proporzionalità 

Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

  Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate. 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 

 

 

 
Funzioni empiriche e matematiche. 
 
Grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali. 
 
Rappresentazioni grafiche  .     

 
lavoro di gruppo, lavoro individuale, 

peer to peer, lezione frontale, lezione 

discussione, lezioni interattive partendo 

da situazioni problematiche concrete 

volte alla scoperta di relazioni e regole; 

problem solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 
matematica. 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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UDA 5 –   I poligoni 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi.  

 Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. 

    Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Individuare figure piane equivalenti e 

applicare il principio di 

equiscomponibilità. 

  Saper calcolare l’area di alcuni poligoni 

e di una qualsiasi figura piana. 

   Risolvere problemi sulle aree dei 

poligoni anche con l’uso delle 

proporzioni. 

Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

  Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate. 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 
Figure piane equivalenti. 
 
Equiscomponibilità ed 
equicomponibilità. 
 
Calcolo della misura di una superficie. 
 
Area dei poligoni. 
 

 

lavoro di gruppo, lavoro individuale, 

peer to peer, lezione frontale, lezione 

discussione, lezioni interattive partendo 

da situazioni problematiche concrete 

volte alla scoperta di relazioni e regole; 

problem solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 
matematica. 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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UDA 6 – Teorema di Pitagora 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi.  

 Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. 

    Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicare il teorema di Pitagora alle 

principale figure geometriche. 

Risolvere problemi sulle aree dei 

poligoni anche con il Teorema di 

Pitagora. 

Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

  Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate. 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 

 

 

 
Teorema di Pitagora. 
 
 Applicazione del teorema di Pitagora 

 
lezione frontale; lezione discussione; 

lezioni interattive partendo da situazioni 

problematiche concrete volte alla 

scoperta di relazioni e regole; problem 

solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 

matematica 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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Competenze da conseguire al termine del 3° anno 

1.  L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

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

3. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

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

5.  Utilizza e interpreta il linguaggio matematico.  

UDA 1 – Numeri Relativi e operazioni con essi 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

 L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri reali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

. Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico  

 

 

Saper operare con i numeri relativi. 

 Saper eseguire operazioni ed 

espressioni con i numeri relativi. 

Utilizzare i numeri relativi per risolvere 

problemi in contesti reali. 

 

 

 

Generalità sui numeri relativi. 

 Operazioni.   

  Espressioni 

 
Introduzione problematica degli 
argomenti 
Lezione interattiva e/o frontale 
Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti 
       VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali. Prove finali come 
sintesi del processo di apprendimento. 
 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa 
 

1. valutazione del compito-
prodotto 

2.valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

               3.autovalutazione 
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UDA 2 – Il Calcolo Letterale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

      L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri reali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

   Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

   Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper eseguire operazioni ed 

espressioni con i numeri relativi 

 Riconoscere monomi e polinomi e 

saper operare con essi 

 Formulare relazioni matematiche 

usando le lettere. 

Utilizzare il calcolo letterale   per 

risolvere problemi in contesti reali 

 Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

  Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate 

Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema attraverso modelli algebrici 

e grafici 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 

7.2 Descrivere con linguaggio specifico  

i procedimenti risolutivi 

 

 
. Espressioni letterali. 
 
  Monomi e polinomi.  
 
  Operazioni con monomi e polinomi. 
 
  Prodotti notevoli 

 
Introduzione problematica degli 
argomenti 
Lezione interattiva e/o frontale 
Lettura del libro ed approfondimento 
con esercitazioni di gruppo ed 
individuale degli argomenti 
       
 VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali. Prove finali come 
sintesi del processo di apprendimento. 
 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 

1. valutazione del compito-
prodotto 

2.valutazione del processo 
cognitivo e metodologico 

               3.autovalutazione 
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UDA 3 – Le Equazioni e Funzioni nel Piano Cartesiano 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

      L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri reali, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

   Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

   Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risolvere equazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati 

 Rappresentare graficamente equazioni 

di 1° grado e comprendere il concetto di 

funzione  

Utilizzare il calcolo letterale e le 

equazioni  per risolvere problemi in 

contesti reali 

Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

  Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate 

 Formalizzare il percorso di soluzione di 
un problema attraverso modelli algebrici 
e grafici 
 
Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 

 
Identità ed equazioni. 
 
 Risoluzione di equazioni di 1° ad una 
incognita. 
 
Discussione e verifica di un’equazione. 
 
Risoluzione di problemi mediante 
equazioni 
 

 
Lezione interattiva e/o frontale partendo 
da situazioni problematiche concrete 
volte alla scoperta di relazioni e regole; 
 
problem solving; 
 
lezioni individuali, di gruppi di livello o 
gruppo classe con la LIM; 
 
test tipo Invalsi; uso di software per la 
matematica 
 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali. Prove finali come 
sintesi del processo di apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa 
 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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UDA 4 –    Circonferenza e cerchio 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

     Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

     Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

  Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Individuare le proprietà essenziali 

delle figure e riconoscerle in situazioni 

concrete 

Risolvere problemi relativi a 

circonferenza, cerchio e loro parti. 

  Descrivere e confrontare i 

procedimenti risolutivi 

  Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate 

 Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema attraverso modelli algebrici 

e grafici 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 

 
.   Circonferenza e cerchio e relative 
misure. 
 
Parti della circonferenza e del cerchio e 
relative misure. 

 
lavoro di gruppo, lavoro individuale, 

peer to peer, lezione frontale, lezione 

discussione, lezioni interattive partendo 

da situazioni problematiche concrete 

volte alla scoperta di relazioni e regole; 

problem solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 
matematica. 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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UDA 5 –   Geometria nello spazio 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

     Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

    Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Individuare le proprietà essenziali delle 

figure e riconoscerle in situazioni 

concrete 

  Risolvere problemi relativi a figure 

solide 

 Descrivere e confrontare i procedimenti 

risolutivi 

  Individuare e spiegare le difficolta’ 

incontrate 

 Formalizzare il percorso di soluzione di 

un problema attraverso modelli algebrici 

e grafici 

Comprendere un testo ed applicare 

aspetti logici e matematici 

 Descrivere con linguaggio specifico  i 

procedimenti risolutivi 

 

    

 

 

 

 
Rette e piani nello spazio. 
 
I poliedri e i solidi di rotazione 
 
Calcolo delle superfici e dei volumi. 
 
Densità e massa di un solido. 

 

lavoro di gruppo, lavoro individuale, 

peer to peer, lezione frontale, lezione 

discussione, lezioni interattive partendo 

da situazioni problematiche concrete 

volte alla scoperta di relazioni e regole; 

problem solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 
matematica. 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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UDA 6 –  Dati e loro rappresentazioni 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni e nelle situazioni di 

incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 

orienta con valutazioni di probabilità. 

 
 
 
 
 
 

 
Saper raccogliere,  leggere e 

rappresentare graficamente i dati di una 

indagine 

 

 
L’indagine statistica 
 
Raccolta ed elaborazione dei  dati. 
 
Rappresentazione ed interpretazione 
dei dati .     

 
lezione frontale; lezione discussione; 

lezioni interattive partendo da situazioni 

problematiche concrete volte alla 

scoperta di relazioni e regole; problem 

solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 

matematica 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
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Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica  e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
4. Schede di osservazione  

UDA 7 –  Probabilità e genetica: l’ereditarietà dei caratteri genetici ******** 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni e nelle situazioni di 

incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 

orienta con valutazioni di probabilità. 

Sviluppare la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi 

con le strutture microscopiche e le 

funzioni cellulari 

Collegare lo sviluppo delle scienze alla 

storia 

Sviluppare curiosità e interesse verso lo 

sviluppo scientifico e tecnologico 

 

 
 
 
 
 
 

 
Comprendere quando e come utilizzare 
le diverse misure di probabilità 

Saper calcolare la probabilità 
matematica di eventi semplici, composti, 
incompatibili, compatibili. 

Saper rappresentare la probabilità 
mediante diagrammi ad albero o tabelle 
a doppia entrata ed essere in grado di 
calcolarla 

Saper calcolare la probabilità di eventi 
semplici applicando la definizione 
frequentista  o soggettiva 

Saper comprendere e utilizzare il 
linguaggi specifici 

Padroneggiare concetti relativi e 
semplici tecniche e metodologie 
biochimiche e di biologia molecolare  

Saper individuare le modalità di 
trasmissione ereditaria attraverso la 
genetica. 

Saper costruire semplici alberi 
genealogici relativi all’ereditarietà di 
caratteri umani 

 
   eventi impossibili, certi, incerti, 

incompatibili, e complementari. 

 Probabilità di un evento composto. 

  Definizione frequentista e soggettiva di 

probabilità 

 Modalità di elaborazione e di 

rappresentazioni grafiche. 

 Struttura e  funzioni del DNA. 

I geni e caratteri ereditari. 

 Leggi di Mendel 

 Principali tecniche di ingegneria 

genetica 

 
lezione frontale; lezione discussione; 

lezioni interattive partendo da situazioni 

problematiche concrete volte alla 

scoperta di relazioni e regole; problem 

solving; lezioni animate; lezioni 

individuali, di gruppi di livello o gruppo 

classe con la LIM, test tipo Invalsi; 

laboratori; uso di software per la 

matematica 

VERIFICHE 
Prove frequenti di tipo sistematico. 
Interrogazioni orali.  
Prove finali come sintesi del processo di 
apprendimento. 
La valutazione sarà iniziale, in itinere e 
sommativa al termine e terrà conto dei 
ritmi di apprendimento dell’attenzione in 
classe e dell’impegno a casa. 
 
 valutazione del compito-prodotto 

.valutazione del processo cognitivo e 
metodologico 

  autovalutazione 
 

 
 


