
Matematica 

Classe 2^ Scuola Secondaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico,   
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 

Frazioni e numeri decimali 
1.1 Trasformare una frazione in 

numero decimale e viceversa 
1.2 Operare con i numeri decimali 
 

La radice quadrata 

1.3 Calcolare la radice quadrata di 

un numero 

1.4 Calcolare radici quadrate esatte 

e approssimate di un numero 

naturale e razionale 

1.5 Applicare le proprietà 

dell’estrazione di radice quadrata 

1.6 Usare le tavole numeriche per il 

calcolo di una radice quadrata 
 

Rapporti e proporzioni 

1.7 Scrivere il rapporto diretto e 

inverso fra due numeri 

1.8 Individuare e scrivere proporzioni 

1.9 Applicare le proprietà ad una 

proporzione 

1.10 Risolvere una proporzione 

1.11 Individuare, scrivere e calcolare 

percentuali 

1.12 Riconoscere grandezze 

direttamente e inversamente 

proporzionali 

1.13 Scrivere e rappresentare una 

funzione di proporzionalità diretta 

e inversa 

 
 

 

 
 

Concetto di numero decimale 
 

Frazione generatrice 
 

Numeri decimali limitati e illimitati 
 

Numeri periodici semplici e 
periodici misti 
 
Estrazione di radice quadrata e 
sue proprietà 
 

Concetti di rapporto numerico, 
proporzione, percentuale, 
proprietà di una proporzione 
 
 
 
 

 
 

 

Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi 
e procedure per stimare l’ordine di 
grandezza o la plausibilità dei risultati. 
 
Sa risolvere problemi legati a contesti 
quotidiani utilizzando gli strumenti e il 
linguaggio della matematica; sa tradurre 
il linguaggio matematico e viceversa. 
 
Descrive e interpreta un fenomeno in 
termini quantitativi utilizzando gli 
strumenti statistici e le rappresentazioni 
grafiche (piano cartesiano, cartografia…). 
 
Sa individuare l’unità o lo strumento di 
misura più adatto in un dato contesto, sa 
stimare una misura. 
 
Riconosce, in contesti reali, forme in 
diverse rappresentazioni e individua 
relazioni tra forme, immagini o 
rappresentazioni visive.  
 
Individua le proprietà degli oggetti e le 
loro relative posizioni. 
 
Riconosce e descrive le relazioni tra 
grandezze di un fenomeno a partire da 
situazioni esperienziali 

In una situazione concernente le 
frazioni come operatori su grandezze, 
saper rispondere a domande che 
implicano: 
- l’equivalenza di frazioni; 
- il confronto di frazioni; 
- il complemento di una frazione  
propria rispetto all’unità; 
- il calcolo di uno dei tre elementi, noti 
gli altri due: parte di una grandezza, 
grandezza intera, 
frazione; 
- l’interpretazione grafica di una 
frazione. 

 
Usare la radice quadrata nella 
soluzione di problemi pratici e 
geometrici 
 
Applicare le proporzioni per la 
soluzione di problemi pratici. 
Costruire grafici a torta delle 
percentuali. Utilizzare la scala grafica 
nel disegno e/o nelle carte 
geografiche. Operare correttamente 
con grandezze omogenee e derivate. 

 
Completare tabelle di proporzionalità 
e costruire grafici di funzioni di 
proporzionalità. 
 

 



Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti,  
invarianti, relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni reali 

I poligoni con tre lati 

2.1  Riconoscere e disegnare i vari 

tipi  di triangolo e individuarne le 

proprietà 

2.2 Disegnare altezze, bisettrici, 

mediane e assi di un triangolo e 

individuare le loro proprietà  

2.3 Disegnare i punti notevoli di un 

triangolo e individuare le loro 

proprietà  

2.4 Calcolare l’area dei triangoli 
 

I poligoni con 4 lati 

2.5 Calcolare il perimetro dei 

quadrilateri 

L’area delle figure piane 

2.6 Individuare e disegnare poligoni 

equivalenti 

2.7 Applicare il principio di 

equiscomponibilità per 

riconoscere figure equivalenti 

2.8 Calcolare l’area dei quadrilateri 

Il piano cartesiano 

2.9 Rappresentare un punto con le 

sue coordinate cartesiane e, 

viceversa, scrivere le coordinate 

cartesiane di un punto nel piano 

cartesiano 

2.10  Calcolare le coordinate del 

punto medio di un segmento e la 

lunghezza di un segmento 

2.11  Rappresentare una figura piana 

nel piano cartesiano e calcolarne 

perimetro e area 

Il teorema di Pitagora 

2.12  Riconoscere e scrivere una 

terna pitagorica 

2.13  Applicare il teorema di Pitagora 

per calcolare i lati di un triangolo 

rettangolo 

2.14  Applicare il teorema di Pitagora 

alle figure piane studiate 

 

 

 

Conoscere i triangoli e le loro 
proprietà  
 

Acquisire il concetto di altezza, 
bisettrice, mediana e asse di un 
triangolo e le loro proprietà  
 

Conoscere i punti notevoli di un 
triangolo e le loro proprietà  
 

Conoscere i quadrilateri e le loro 

proprietà  
 

Riconoscere i particolari tipi di 
parallelogrammi  
 
Proprietà dei rettangoli, dei rombi e 
dei quadrati 
 

Concetti di equivalenza e di 

Equiscomponibilità di figure piane 
 

Aree delle figure piane 
 

Primi elementi di geometria analitica 
 

Rappresentazione di punti e figure 
piane nel piano cartesiano ortogonale 
 

Procedimenti per calcolare il punto 
medio e la distanza fra due punti nel 
piano cartesiano ortogonale 
 

Il teorema di Pitagora e sue formule 

applicative 
 

Significato di terna pitagorica 
 

Significato di rapporto fra grandezze 

omogenee e non omogenee 
 

Concetto di trasformazione non 
isometrica, di similitudine e omotetia 
 

Apprendere i criteri di similitudine dei 
triangoli 
 

Apprendere i teoremi di Euclide 

 

 In una situazione geometrica 
concernente una figura piana, essere 
in grado di calcolare, anche con 
l’ausilio del teorema di Pitagora e con 
la calcolatrice, determinate 
grandezze, approssimandole 
convenientemente. 
 
Saper calcolare distanze e superfici 
reali partendo da cartine geografiche 
e disegni in scala. Viceversa saper 
calcolare la scala grafica conoscendo 
le dimensioni reali di oggetti o 
distanze 



 

Rapporti fra grandezze 

2.15  Apprendere le rappresentazioni 

in scala 

2.16  Riconoscere e scrivere il 

rapporto fra due grandezze 

omogenee e fra due grandezze 

non omogenee 

2.17  Leggere un disegno in scala di 

riduzione 

2.18  Rappresentare un disegno in 

scala di riduzione 

2.19  Leggere un disegno in scala di 

ingrandimento 

2.20  Rappresentare un disegno in 

scala di ingrandimento 

Omotetia e similitudine 

2.21 Riconoscere e disegnare figure 

omotetiche di caratteristica 

assegnata 

2.22  Individuare le proprietà delle 

figure omotetiche 

2.23  Costruire figure simili secondo 

un rapporto di similitudine 

assegnato 

2.24  Individuare le proprietà delle 

figure simili 

2.25  Applicare i teoremi di Euclide 

   

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; utilizzare 
misure 

 

Elaborazioni statistiche 

3.1 Organizzare dati in tabelle 

3.2 Calcolare frequenze assolute, 

relative e percentuali 

3.3 Rappresentare dati e frequenze 

3.4 Riscontrare la moda di 

un’indagine 

3.5 Calcolare la mediana e la media 

3.6 Svolgere un’indagine su un 

fenomeno a variabile qualitativa 

e quantitativa 

Il calcolo della probabilità 

3.7 Riconoscere eventi compatibili, 

incompatibili e complementari 

Concetto di frequenza percentuale 
 

Significato di moda, mediana e media 
di un’indagine statistica 
 

Acquisire il significato della legge 
empirica del caso 
 

Acquisire il significato di eventi 
incompatibili, compatibili e 
complementari 
 

Apprendere il calcolo della probabilità 
di eventi incompatibili, compatibili e 
complementari 

 Elaborare dati statistici. Applicare i 
concetti di probabilità ad eventi reali, 
ricavandone informazioni. 



3.8 Calcolare la probabilità di due 

eventi incompatibili, di due eventi 

compatibili, di due eventi 

complementari 

Riconoscere e risolve problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate,   
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 

4.1 Risolvere problemi del tre 

semplice diretto e inverso 

4.2 Risolvere problemi di ripartizione 

semplice e composta 

4.3 Risolvere problemi di società 

4.4 Risolvere problemi riguardanti il 

perimetro dei triangoli 

4.5 Risolvere problemi con l’uso del 

teorema di Pitagora 

4.6 Risolvere problemi riguardanti la 

similitudine 

   

 



LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL II° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

MATEMATICA                              
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec. 
 

 Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari  Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari 
Voto in decimi 

_______ 

 Utilizza le potenze e le proprietà delle operazioni, 
con algoritmi anche approssimati in semplici contesti. 

 Conosce le proporzioni e le loro proprietà e le applica a 
contesti quotidiani _______ 

 Opera con figure geometriche piane identificandole in 
contesti reali e ne padroneggia il calcolo. 

 Conosce i principi fondamentali della geometria 
euclidea e li applica in contesti concreti _______ 

 Utilizza in modo pertinente alla situazione gli strumenti di 
misura convenzionali, stima misure lineari e di capacità 
con buona approssimazione 

 Stima misure di superficie utilizzando il calcolo 
approssimato _______ 

 Risolve problemi di esperienza, utilizzando le conoscenze 
apprese e riconoscendo i dati utili dai superflui. 

 Risolve problemi aritmetici e geometrici utilizzando 
appropriatamente le conoscenze apprese _______ 

 Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di 
probabilità. 

 Sa svolgere un’indagine su un fenomeno e 
rappresentarne i dati graficamente con strumenti 
matematici adeguati 

_______ 

 Sa ricavare: frequenza, percentuale, media, dai fenomeni 
analizzati. 

 Sa ricavare: frequenza, percentuale, media, moda e 
mediana dai fenomeni analizzati. _______ 

 Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e 
organizzando i dati in tabelle e in diagrammi  

 Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e 
organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in modo 
autonomo 

_______ 

 

 

 

 



 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


