
Matematica 

Classe 3^ 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 

L’insieme dei numeri relativi 

1.1 Distinguere i vari tipi di numero 

che formano l’insieme R 

1.2 Eseguire le operazioni 

fondamentali in Q 

1.3 Calcolare la potenza e la radice 

quadrata in Q 

1.4 Scrivere l’ordine di grandezza dei 

numeri piccoli 

1.5 Risolvere semplici espressioni in 

Q 

Il calcolo letterale: i monomi 

1.6 Riconoscere un’espressione 

letterale e calcolarne il valore 

1.7 Operare con i monomi 

I polinomi: somme di monomi non 
simili 

1.8 Eseguire le operazioni con i 

polinomi (divisioni solo fra 

polinomio e monomio) 

1.9 Operare con i polinomi 

Le equazioni 

1.10  Risolvere un’equazione di 1° 

grado a una incognita 

1.11  Riconoscere identità ed 

equazioni 

1.12  Applicare il 1° o il 2° principio di 

equivalenza per scrivere 

un’equazione equivalente a una 

data 

 
 

 

 
 

Concetto di numero relativo 
 

Procedimenti di calcolo fra numeri 
razionali relativi 
 

Notazione esponenziale, scientifica e 

l’ordine di grandezza dei numeri 

piccoli 
 

Riconoscere monomi, proprietà e loro 
caratteristiche 
 

Espressioni e calcoli letterali 
 

Polinomi: proprietà e caratteristiche 
 
 

Concetto di identità ed equazione 
 

Equazioni equivalenti e principi di 

equivalenza 

 

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.  
 
Rappresenta oggetti tridimensionali a 
partire da una rappresentazione 
bidimensionale e, viceversa, 
rappresenta una figura solida. 
 
Individua le proprietà degli oggetti e 
le loro relative posizioni. 
 
Riconosce e descrive le relazioni tra 
grandezze di un fenomeno a partire 
da situazioni esperenziali 
 
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 

Applicare e riflettere sul loro uso, 
algoritmi matematici a fenomeni 
concreti della vita quotidiana e a 
compiti relativi ai diversi campi del 
sapere: 
- eseguire calcoli, stime, 
approssimazioni applicati a eventi 
della vita e dell’esperienza quotidiana 
e a semplici attività progettuali 
- utilizzare i concetti e le formule 
relative alla proporzionalità nelle 
riduzioni in scala 
- calcolare l’incremento proporzionale 
di ingredienti per un semplice piatto 
preparato inizialmente per 
due persone e destinato a n persone; 
- applicare gli strumenti della 
statistica a semplici indagini sociali e 
ad osservazioni scientifiche 
- interpretare e ricavare informazioni 
da dati statistici 
- utilizzare modelli e strumenti 
matematici in ambito scientifico 
sperimentale 
 

Contestualizzare modelli algebrici in 
problemi reali o verosimili (impostare 
l’equazione per determinare un dato 
sconosciuto in contesto reale; 
determinare, attraverso la 
contestualizzazione, il significato 
“reale” dei simboli in un’operazione o 
espressione algebrica 
 

Utilizzare il piano cartesiano per 
svolgere compiti relativi alla cartografia, 
alla progettazione tecnologica, 
all’espressione artistica, al disegno 
tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla 
statistica (grafici e tabelle) 
 
Rappresentare situazioni reali, 
procedure con diagrammi di flusso 
 
Applicare i concetti e gli strumenti della 
geometria e della misura ad eventi 
concreti 



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

La circonferenza e il cerchio 

2.1 Individuare e disegnare una  

circonferenza e un cerchio 

Poligoni inscritti, circoscritti e 
regolari 

2.2 Apprendere le formule per il 

calcolo dell’area di un poligono 

circoscritto a una circonferenza 

2.3 Apprendere le formule per il 

calcolo dell’area di un poligono 

regolare (cenni) 

2.4 Riconoscere poligoni inscritti e 

circoscritti e individuarne le 

proprietà 

2.5 Riconoscere poligoni regolari e 

individuare particolari proprietà di 

questi poligoni 

Lunghezza della circonferenza e 
area del cerchio 

2.6 Calcolare la lunghezza di una 

circonferenza e di un suo arco 

2.7 Calcolare l’area di un cerchio, di 

una corona circolare, di un 

settore e di un segmento 

circolare 

La geometria nello spazio 

2.8 Disegnare angoli diedri e 

angoloidi individuandone le 

caratteristiche principali 

2.9 Classificare i solidi 

2.10  Disegnare lo sviluppo di un 

solido 

La superficie dei poliedri 

2.11  Calcolare la superficie laterale e 

totale dei prismi e delle piramidi 

La superficie dei solidi di rotazione 

2.12  Calcolare la superficie laterale e 

totale del cilindro e del cono 

2.13  Calcolare l’area della superficie 

sferica 

 

 

 

 

 

 

Significato di circonferenza e cerchio 
 

Conoscere le parti della circonferenza 
e del cerchio, le loro proprietà, le 
posizioni reciproche fra una retta e 
una circonferenza e fra due 
circonferenze 
 

Angoli al centro e alla circonferenza e 

le loro proprietà 

Acquisire il concetto di poligono 

inscritto, circoscritto e regolare e 

apprenderne le proprietà 
 

Concetti fondamentali della geometria 

solida 
 

Concetti di diedro e angoloide 

 

Rette e piani nello spazio 

 

Sviluppo di un solido 

 

Poliedri, solidi rotondi e solidi di 

rotazione 

 

Caratteristiche, proprietà e 

classificazione dei poliedri 

 

Concetto di volume di un solido e di 

equivalenza fra solidi 

 

Relazione tra volume, peso e peso 

specifico di un corpo 

 

Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ... ) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

 



 

Il volume dei solidi 

2.14  Applicare la relazione tra V, P e 

ps 

2.15  Calcolare il volume dei poliedri e 

dei solidi di rotazione 

 

   

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

 

La probabilità 

3.1 Distinguere un evento semplice 

da uno composto e individuare 

gli eventi semplici che lo 

costituiscono 

3.2 Riconoscere eventi indipendenti 

e dipendenti 

3.3 Calcolare la probabilità di un 

evento composto 

3.4 Individuare elementi di confronto 

fra probabilità classica, 

frequentista e soggettiva 

Gli insiemi 

3.5 Consolidare la conoscenza dei 

concetti di insieme e di 

sottoinsieme 

3.6 Consolidare la conoscenza delle 

operazioni di unione e 

intersezione di insiemi 

3.7 Individuare insiemi in senso 

matematico 

3.8 Rappresentare un insieme e 

usarne l’opportuna simbologia 

3.9 Individuare e stabilire 

sottoinsiemi 

3.10  Effettuare le operazioni di 

unione, intersezione e differenza 

di insiemi 

3.11  Scrivere l’insieme 

complementare 

3.12  Eseguire il prodotto cartesiano 

fra due insiemi 

3.13  Eseguire partizioni di un insieme 

Elementi di logica 

3.14  Riconoscere una proposizione 

logica e stabilirne il valore di 

Acquisire i concetti di eventi 

indipendenti e dipendenti e di evento 

composto 

 
Apprendere il calcolo della probabilità 
composta 

 

Concetto di insieme delle parti di un 

insieme 

 
 
 

Apprendere i significati di 

proposizione logica semplice e 

composta e il significato di valore di 

verità di una proposizione logica 

 

Apprendere il significato, l’uso e le 

proprietà dei connettivi logici «e», «o» 

e «non» 

 

Significato di implicazione, deduzione 

e complicazione logica 

 
 

Acquisire il concetto di relazione in un 

insieme 

 

Apprendere le proprietà delle 

relazioni 

 

Conoscere il significato di relazione di 

equivalenza, di ordine e di ordine 

stretto 

 
 
 

  



verità 

3.15  Scrivere proposizioni composte 

mediante i connettivi logici ,  e 

 

3.16  Calcolare il valore di verità di 

una proposizione composta 

3.17  Riconoscere e individuare 

implicazioni, deduzioni e 

coimplicazioni logiche 

Corrispondenze e relazioni 

3.18  Individuare e stabilire relazioni in 

un insieme 

3.19  Riconoscere le proprietà di cui 

gode una relazione 

3.20  Individuare e distinguere una 

relazione di equivalenza, di 

ordine e di ordine stretto 

3.21  Riconoscere relazioni di 

equivalenza, di ordine e di ordine 

stretto negli insiemi considerati in 

aritmetica e geometria 

Le funzioni e il piano cartesiano 

3.22  Riconoscere una funzione 

3.23  Distinguere una funzione 

empirica da una matematica 

3.24  Operare nel piano cartesiano 

ortogonale 

3.25  Rappresentare funzioni 

empiriche 

Elementi di geometria analitica 

3.26  Scrivere e rappresentare la 

funzione di una retta, di 

un’iperbole e di una parabola 

3.27  Individuare e rappresentare 

funzioni nell’ambito della 

matematica e delle scienze 

3.28  Acquisire il concetto di 

equazione di una funzione 

matematica 

3.29  Conoscere le funzioni y = ax, y = 

a/x e y = ax
2
 

 
 

Concetto di funzione 

 



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 sul calcolo 

dell’area dei poligoni circoscritti ad 

una circonferenza e dei poligoni 

regolari 

4.2 Risolvere problemi che  

riguardano circonferenze e cerchi 

4.3 Risolvere problemi inerenti il 

calcolo delle superfici dei poliedri 

studiati 

4.4 Risolvere problemi inerenti il 

calcolo delle superfici dei solidi di 

rotazione studiati 

4.5 Risolvere problemi inerenti il 

calcolo del volume 

 

   

 



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

MATEMATICA                               
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec. Livello 3/Sec. 
 

 Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari  Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari 

 Opera con i numeri naturali, i decimali, le 
frazioni, i numeri relativi, le potenze, utilizzando 
le proprietà delle operazioni, il calcolo 
approssimato, algoritmi, calcolatrici o fogli di 
calcolo, a seconda della situazione. 

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 

 Opera con figure geometriche piane e solide, 
calcolandone in autonomia superficie e volume 

_______ 

 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 

 Utilizza differenti strumenti di misura 
convenzionali per misure lineari, di superficie, di 
capacità, misure di tempo, coordinate 
geografiche 

_______ 

 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 

 Risolve semplici problemi di esperienza 
utilizzando 

procedure e strumenti dell’aritmetica, della 
geometria, della probabilità e della statistica e 
argomentando le scelte operate. 

 Utilizza equazioni di primo grado per risolvere 
problemi 

_______ 

 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 

 Organizza i dati di un problema o di un’ indagine 
in grafici, diagrammi, tabelle. _______ 

 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 

 Utilizza il piano cartesiano per misurare e per 
      rappresentare fenomeni. 

_______ 

 

 

 

 



 

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. 


