CURRICOLO DI MATEMATICA
Scuola Secondaria di I°: CLASSI PRIMA E SECONDA
COMPETENZE

COMPETENZA 1

CONOSCENZE
E CONTENUTI
CLASSE PRIMA

RICONOSCERE, RAPPRESENTARE,
RISOLVERE PROBLEMI

-

-

-

ABILITÀ

▪

Individuare la problematicità nella
realtà quotidiana

▪

Progettare un percorso risolutivo
strutturato in tappe

▪

Scegliere operazioni, espressioni,
diagrammi, rappresentazioni
grafiche, figure geometriche che si
ritiene opportuno utilizzare

▪

Curare il procedimento risolutivo
con l’uso completo e personale del
linguaggio specifico

▪

Verificare la coerenza dei risultati

Le fasi risolutive di un problema
Principali rappresentazioni di un
oggetto matematico
Tecniche risolutive che utilizzano le
quattro operazioni, le espressioni, il
M.C.D.
e il m.c.m., le frazioni, le proporzioni,
le percentuali

CLASSE SECONDA

-

1

Tecniche risolutive che utilizzano le
formule geometriche di perimetro ed
area di tutte le figure piane e il
teorema di Pitagora

COMPETENZA 2

CLASSE PRIMA

-

CONOSCERE IL NUMERO NEI SUOI
VARI ASPETTI E PADRONEGGIARE
ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E
SCRITTO

▪

Eseguire le quattro operazioni negli
insiemi noti (N, Qa) prevalentemente
con l’uso degli algoritmi specifici

▪

Usare il calcolo mentale utilizzando le
proprietà per semplificare e
raggruppare operazioni

▪

Valutare l’attendibilità dei risultati

▪

Usare la potenza e le sue proprietà
anche per semplificare calcoli e
notazioni

▪

Individuare multipli e divisori comuni
a più numeri

▪

Finalizzare la scomposizione in
fattori primi alla ricerca del M.C.D e
del m.c.m..

▪

Usare con modalità diversificate i
numeri razionali sia come frazioni
equivalenti sia come numeri decimali

▪

Conoscere le radici come operazioni
inverse dell’elevamento al quadrato e
al cubo

Gli insiemi numerici N e Qa e loro
rappresentazione

-

Le quattro operazioni e loro proprietà

-

Elevamento a potenza e sue proprietà

-

Scomposizione in fattori primi

-

M.C.D. e m.c.m.

-

Calcolo con le frazioni

CLASSE SECONDA

-

I numeri decimali

-

Operazione inversa dell’elevamento a
potenza

-

Espressioni in N e Qa.

-

Concetto di rapporto

-

Le proporzioni e loro proprietà

-

Le percentuali
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▪

Eseguire semplici espressioni nel
rispetto delle convenzioni sulla
precedenza delle operazioni e
finalizzarle alla traduzione di
situazioni problematiche

▪

Descrivere rapporti mediante
quozienti e frazioni

▪

Impostare uguaglianze di rapporti
per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale

COMPETENZA 3
CONOSCERE ED OPERARE CON FIGURE
GEOMETRICHE, GRANDEZZE E MISURE

CLASSE PRIMA

-

Gli enti fondamentali della geometria

-

Il piano cartesiano

-

I segmenti

-

Gli angoli

-

Le caratteristiche generali dei
poligoni

▪

Usare gli opportuni strumenti per
disegnare con precisione enti
geometrici

▪

Rappresentare punti, segmenti, figure
nel piano cartesiano

▪

Capire, anche dalle definizioni, le
proprietà delle più importanti figure
piane

▪

Riconoscere figure piane simili nei
contesti delle specifiche
trasformazioni geometriche e saper
riprodurre in scala una figura

▪

Calcolare l’area di figure anche
complesse, scomponendole in parti
note

▪

Stimare per difetto o per eccesso
l’area di una figura a linee curve

▪

Capire l’uso del teorema di Pitagora e
delle sue applicazioni anche a
situazioni concrete

CLASSE SECONDA

-

Le trasformazioni geometriche
elementari

-

Perimetro e area delle principali
figure geometriche

-

Applicazione delle formule dirette ed
inverse di perimetro ed area delle
principali figure piane

-

Il teorema di Pitagora e sue
applicazioni

-

La similitudine
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COMPETENZA 4

ANALIZZARE DATI E INTERPRETARLI
SVILUPPANDO DEDUZIONI E
RAGIONAMENTI SUGLI STESSI,
ANCHE CON L’AUSILIO DI

CLASSE PRIMA

-

STRUMENTI DI CALCOLO E LE
POTENZIALITÀ OFFERTE DA
APPLICAZIONI SPECIFICHE DI TIPO

Raccogliere, organizzare e
rappresentare insiemi di dati,
applicando semplici metodi statistici

▪

Rappresentare classi di dati mediante
istogrammi e aerogrammi

I più importanti grafici e il loro uso

CLASSE SECONDA

-

Primo incontro con la statistica, in
particolare la distribuzione delle
frequenze e la media aritmetica

▪

Individuare le corrispondenze tra gli
elementi di due insiemi in tabelle e
grafici da leggere ed interpretare

-

Il piano cartesiano e il concetto di
funzione
Funzioni di proporzionalità diretta ed
inversa e i loro grafici

▪

Riconoscere semplici relazioni di
proporzionalità diretta ed inversa,
formalizzarle attraverso una
funzione matematica e
rappresentarle sul piano cartesiano

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE,
USANDO CONSAPEVOLMENTE GLI

▪

-

INFORMATICO
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