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CURRICOLO DI MATEMATICA 

Scuola Secondaria di I°: CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

E CONTENUTI 

ABILITÀ 

 

 
COMPETENZA 1 

 

RICONOSCERE, RAPPRESENTARE, 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

 

- Rappresentazione curata di un 

oggetto matematico 

 

- Tecniche risolutive che utilizzano 

oltre a quanto già scritto, anche 

formule letterali ed equazioni di 

primo grado 

 

- Tecniche risolutive che utilizzano 

oltre alle formule geometriche, 

specie di superfici e volumi dei 

principali solidi, anche il piano 

cartesiano e semplici formule di 

geometria analitica 

 

▪ Individuare la problematicità in 

modo più articolato ed 

approfondito, anche in contesti non 

legati alla quotidianità 

 

▪ Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe e, tra più 

alternative, scegliere la migliore 

 

▪ Scegliere operazioni, equazioni, 

rappresentazioni grafiche, figure 

geometriche, in funzione del miglior 

utilizzo 

 

▪ Ottimizzare l’uso del linguaggio 

specifico 

 

▪ Saper spiegare anche oralmente il 

ragionamento risolutivo 

 

▪ Verificare la coerenza dei risultati 
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COMPETENZA 2 

 

 

 

CONOSCERE IL NUMERO NEI SUOI 

VARI ASPETTI E PADRONEGGIARE 

ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E 

SCRITTO 

 

- L’insieme Z 

 

- L’insieme Q 

 

- Espressioni in Q 

 

- Calcolo letterale 

 

- Equazioni di primo grado 

 

 

 

▪ Ampliare a R l’uso delle operazioni 

finora apprese 

 

▪ Arrivare alle principali tecniche 

operative del calcolo letterale 

partendo dall’interpretazione di 

formule letterarie come espressione 

generale di relazioni e proprietà 

 

▪ Risolvere anche graficamente 

equazioni di primo grado 
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COMPETENZA 3 

 

 

CONOSCERE ED OPERARE CON FIGURE 

GEOMETRICHE, GRANDEZZE E MISURE 

 

- Circonferenza e cerchio 

 

- Area e volume dei principali solidi 

 

- Peso di solidi in funzione del 

materiale 

 

- Figure nel piano cartesiano e calcolo 

di area e perimetro 

 

 

▪ Comprendere il л e le sue 

approssimazioni e saperlo usare nel 

calcolo dell’area del cerchio e della 

lunghezza della circonferenza 

 

▪ Disegnare correttamente nel piano 

figure tridimensionali 

 

▪ Capire la loro trasformazione in 

figure bidimensionali 

 

▪ Capire le formule dei volumi delle più 

note figure tridimensionali 

 

▪ Valutare l’attendibilità dei risultati 

applicativi , dando anche stime dei 

volumi di oggetti reali 

 

▪ Usare il piano cartesiano per 

descrivere proprietà di figure piane e 

calcolarne le grandezze note 

 

▪ Comprendere i passaggi di una 

dimostrazione 
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COMPETENZA 4 

 

 

ANALIZZARE DATI E INTERPRETARLI 

SVILUPPANDO DEDUZIONI E 

RAGIONAMENTI SUGLI STESSI, 

ANCHE CON L’AUSILIO DI 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, 

USANDO CONSAPEVOLMENTE GLI 

STRUMENTI DI CALCOLO E LE 

POTENZIALITÀ OFFERTE DA 

APPLICAZIONI SPECIFICHE DI TIPO 

INFORMATICO 

 

- Semplici applicazioni che consentano 

di creare, elaborare un foglio 

elettronico con forme grafiche 

corrispondenti 

 

- Rappresentazioni tabulari e grafiche 

di dati statistici ed elaborazione 

negli indici di media, moda, mediana e 

loro interpretazioni 

 

- Probabilità di un evento semplice e 

suoi valori 

 

- Funzioni di una retta passante per 

l’origine e di un’iperbole equilatera 

 

- Cenni alla funzione di una retta 

generica 

 

 

▪ Rappresentare un insieme di dati, se 

possibile facendo uso anche di un 

foglio  elettronico 

 

▪ In situazioni significative, 

confrontare dati utilizzando tutti i 

più importanti indici statistici per 

apprezzarne i diversi scopi 

 

▪ Saper assegnare una probabilità ad 

eventi aleatori elementari 

 

▪ Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni ed 

in particolare per comprendere le 

funzioni “y = ax” e “y =a/x” 

 

▪ Comprendere le più semplici equazioni 

di una retta 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

- Risoluzione di problemi 

- Espressioni ed equazioni 

- Tabelle a doppia entrata 

- Grafici 

- Risoluzione di test a scelta multipla 

- Vero/falso 

- Esposizione orale di proprietà, formule, ecc. 

 

 

CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 

CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

      CLASSE SECONDA 

 

 

 

Competenza 1 

- Le fasi risolutive di semplici problemi di aritmetica 

 

Competenza 2 

- Semplici scomposizioni in fattori primi 

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

- Le quattro operazioni con le frazioni 

- I numeri decimali 

- Semplici espressioni in N 

 

Competenza 3 

- Gli enti fondamentali della geometria 

- Semplici elementi su: il piano cartesiano, i segmenti, gli angoli, i poligoni 

 

Competenza 4 

- Semplici rappresentazioni tabulari e grafiche 

 

Competenza 1 

- Semplici problemi con frazioni e proporzioni 
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- Semplici problemi su perimetro ed area di alcune figure piane 

- Semplici problemi sul teorema di Pitagora 

 

Competenza 2 

- Concetto di radice quadrata 

- Semplici espressioni letterali ed equazioni di I° grado 

 

Competenza 3 

- Semplici problemi su aree e perimetro delle principali figure geometriche 

- Applicazioni del teorema di Pitagora 

 

Competenza 4 

- Grafici sulla proporzionalità diretta e inversa 

 

Competenza 1 

- Semplici tecniche risolutive di problemi con formule letterarie ed equazioni di I° grado 

 

Competenza 2 

- Semplici espressioni letterali ed equazioni di I° grado 

 

Competenza 3 

- Elementi della circonferenza e del cerchio 

- Area e volume dei più semplici solidi 

- Risoluzione di semplici problemi sul piano cartesiano per via grafica 

 

Competenza 4 

- Elaborazione degli indici di moda e di mediana 

 

 
 


