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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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DISCIPLINA MATEMATICA  

COMPETENZA CHIAVE: 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE TRASVERSALI ABILITÀ CONOSCENZE 

Ambito algebrico: 
1. Sa utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo algebrico, 
rappresentabile anche sotto forma grafica, 
per operare in contesti diversi. 

 
2. Sa riconoscere problemi di vario 

genere, intesi come questioni autentiche e 
significative legate anche alla vita quotidiana.  

 
3. Sa analizzare la situazione e la 

traduce in termini matematici, facendo uso di 
modelli e strumenti diversi.  

 
 
4. Sa spiegare, anche in forma scritta, il 

procedimento seguito mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  

 
5. Sa confrontare procedimenti diversi 

e produrre formalizzazioni che gli consentono 
di passare da un problema specifico ad una 
classe di problemi. 

 
6. Sa utilizzare un linguaggio 

formalizzato per rappresentare situazioni 
relativamente complesse, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 

Ambito geometrico: 
 

1. Sa analizzare figura geometriche 
individuandone varianti, invarianti, relazioni 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o con altri 

B2 È capace di interpretare l’informazione 

1. Utilizzare la terminologia di base 
specifica dell'argomento. 

2. Eseguire operazioni ed espressioni 
nell’insieme dei numeri Reali. 

3. Eseguire operazioni ed espressioni 
letterali. 

4. Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

5. Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del 

1. Conoscenza dei numeri relativi e delle 
principali nozioni sul calcolo letterale. 

2. Conoscenza delle proprietà di monomi e 
polinomi per risolvere espressioni 
letterali. 

3. Conoscenza delle nozioni per risolve 
semplici espressioni algebriche con le 4 
operazioni e le potenze per eseguire con 
i monomi le 4 operazioni e semplici 
espressioni e per risolvere semplici 
equazioni di primo grado ad 
un'incognita, con coefficienti interi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Conoscenza delle formule dirette per il 

calcolo della lunghezza della 
circonferenza e della superficie del 
cerchio in semplici problemi e del 
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in situazioni reali. 
 
2. Sa utilizzare le conoscenze teoriche 

per costruire modelli concreti di vario tipo. 
 
3. Sa utilizzare gli strumenti propri del 

pensiero logico e matematico per riconoscere 
e utilizzare le strategie risolutive appropriate. 

 
 
4. Sa argomentare utilizzando 

consapevolmente le conoscenze teoriche 
acquisite.  

 

Sa operare nella realtà, anche in situazioni 

non familiari, utilizzando gli strumenti 

matematici appresi 

 

B3 Individua collegamenti e relazioni e li 

trasferisce in altri contesti 

 

D1 Comprende messaggi trasmessi tramite 

supporto informatico 

D2 Rappresenta procedure anche mediante 

supporto informatico 

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 

 

 

tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro 
grafici e collegare le prime due al 
concetto di proporzionalità. 
 
2. Stimare per difetto e per eccesso 

l’area di una figura delimitata anche da linee 
curve. 

3. Conoscere il numero π, e alcuni 
modi per approssimarlo. 

4. Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, conoscendo il 
raggio, e viceversa. 

5. Utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti. 

6. Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite disegni 
sul piano. 

7. Visualizzare oggetti tridimensionali a 
partire da rappresentazioni bidimensionali. 

8. Calcolare l’area e il volume delle 
figure solide più comuni e darne stime di 
oggetti della vita quotidiana 

9. Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

10. In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, assegnare a 
essi una probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 

11. Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, indipendenti. 

12. In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e 
delle frequenze relative. 

13. Scegliere ed utilizzare valori medi 
(moda, mediana, media aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione.  

simbolo π. 
2. Conoscenza delle caratteristiche dei 

poligoni inscritti e circoscritti. 
3. Conoscenza dei concetti fondamentali 

della geometria solida, di volume e di 
equivalenza di solidi. 

4. Conoscenza delle caratteristiche e delle 
formule per calcolare superfici e volume 
di prismi, piramidi, cilindro e cono. 

5. Conoscenza delle regole e delle 
convenzioni per la rappresentazione e 
lettura di un piano cartesiano. 

6. Conoscenza delle similitudini 
7. Conoscenza delle formule dirette per 

calcolare il peso di un oggetto, 
conoscendone il Ps. 

 

 

 


