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Classi Prime- Scuola Secondaria 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Spirito di imprenditorialità  
A1 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o con altri 
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro. 
A3 Realizza semplici progetti  
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali  
A5 Adotta procedure di problem solving  
A6 Valuta alternative e prende decisioni 

Imparare a imparare  
B1 È capace di ricercare in modo autonomo nuove 
informazioni  
B2 È capace di interpretare l’informazione  
B3 Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri 
contesti  
B4 È capace di impegnarsi in modo autonomo 
nell’apprendimento  
B5 È in grado di riflettere sul proprio modo di pensare e di 
operare  
B6 È in grado di valutare il proprio percorso di apprendimento  
B7 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti 

Competenze sociali e civiche  
C1 Ha cura e rispetto di sé  
C2 Comprende e rispetta le regole della convivenza sociale  
C3 Riflette sui valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza  
C4 Agisce sul contesto portando il proprio contributo  
C5 Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria  
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di convivenza civile, 
rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo 

Competenze digitali  
D1 Comprende messaggi trasmessi tramite supporto 
informatico 
D2 Rappresenta procedure anche mediante supporto 
informatico  
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare dati ed informazioni  
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica  
D5 Usa responsabilmente strumenti di comunicazione per 
interagire con soggetti diversi 

Consapevolezza ed espressione culturale 
E1 L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 
in un’ottica di dialogo e di rispetto 
E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società 
E3 L’alunno osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche 
 
Queste competenze (Inserite nelle progettazioni di Storia, 
Geografia, Arte, Musica, Tecnologia e Ed. Fisica) possono 
essere competenze trasversali nelle altre discipline 
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Classi Prime- Scuola Secondaria 

DISCIPLINA Matematica 

COMPETENZA CHIAVE: sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno: 

Ambito aritmetico: 

Sa utilizzare i concetti matematici 

fondamentali e le procedure del calcolo per 

operare in contesti significativi legati anche 

ad eventi reali. 

Sa riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere analizzando la situazione e 

traducendola in termini matematici. 

Sa utilizzare e interpretare il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o con altri 

 

A3. Realizza semplici progetti 

A4. Trova soluzioni nuove a problemi reali 

 

A5. Adotta procedure di problem solving 

B2 È capace di interpretare l’informazione 

 

B3 Individua collegamenti e relazioni e li 

trasferisce in altri contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.Utilizzare i termini e simboli relativi agli 

insiemi. 

   2.Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e numeri 

decimali), quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando 

quale strumento può essere più opportuno. 

  3.Dare stime approssimate per il risultato 

di una operazione e controllare la 

plausibilità di un calcolo. 

  4.Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta. 

      5.Rappresentare   insiemi di dati. 

6.Utilizzare la proprietà associativa e 

distributiva per raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le operazioni. 

7.Eseguire semplici espressioni di calcolo 

con i numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato delle parentesi e 

delle convenzioni sulla precedenza delle 

1.conoscenza del concetto di insieme.  

2.conoscenza del valore posizionale delle 

cifre del sistema di numerazione decimale 

3.conoscenza degli elementi essenziali delle 

operazioni aritmetiche  

4.Conoscenza delle proprietà delle 

operazioni 

5.Conoscenza del significato di dati e 

incognite per analizzare, formalizzare ed 

elaborare un problema. 

6.Conoscenza delle tecniche per risolvere 

semplici problemi diretti. 

7.Conoscenza del concetto di potenza e 

dell’operazione di elevamento a potenza. 

8. Conoscenza dei concetti di multiplo e 

divisore di un numero e dei criteri di 

divisibilità per 2, 3, 5, 10. 

9.Conoscenza del concetto di  M.C.D. e 

m.c.m. tra gruppi di numeri. 

 

 

10.Conoscenza delle frazioni proprie, 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operazioni. 

8.Descrivere con un’espressione numerica 

la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

9.Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

10.Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero positivo, 

consapevoli del significato, e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni. 

11Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative. 

12.Individuare multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri. 

13.Comprendere il significato e l’utilità del 

multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in 

situazioni concrete. 

14.In casi semplici scomporre numeri 

naturali in fattori primi e conoscere l’utilità 

di tale scomposizione per diversi fini. 

 15. Sa utilizzare semplici strumenti di 

misura adeguati alla situazione. 

16. Sa seguire equivalenze con misure 

decimali e non. 

17.Sa risolvere semplici problemi sulla 

improprie e apparenti ed equivalenti.  
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Classi Prime- Scuola Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

Ambito geometrico: 

Sa utilizzare i più comuni strumenti di 

misura (scuola primaria).  

Sa analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, invarianti, relazioni 

in situazioni reali. 

Sa utilizzare gli strumenti propri del 

pensiero  

logico e matematico per riconoscere e 

utilizzare le strategie risolutive appropriate. 

Sa argomentare utilizzando 

consapevolmente le conoscenze teoriche 

acquisite.  

Sa operare nella realtà, anche in situazioni 

non familiari, utilizzando gli strumenti 

matematici appresi. 

 

 

A1. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o con altri 

B2 È capace di interpretare l’informazione 

 

B3 Individua collegamenti e relazioni e li 

trasferisce in altri contesti 

 

velocità.  

 

1. Rappresenta punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano. 

2. Riproduce figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, software 

di geometria). 

3. Esegue simmetrie assiali, centrali, 

traslazioni e rotazioni. 

4.Conosce definizioni e proprietà (angoli, 

assi di simmetria, diagonali, …) delle 

principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, in particolare 

parallelogrammi). 

 

1.Conoscenza delle regole e delle 

convenzioni per la rappresentazione e 

lettura di un piano cartesiano. 

2.Conoscenza degli enti geometrici per 

risolvere problemi molto semplici con 

segmenti e angoli 

3. Conoscenza delle trasformazioni 

isometriche  

4.Conoscenza dei diversi tipi di triangolo 

per risolvere problemi molto semplici su 

perimetri di triangoli e quadrilateri 

 

 

 


