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Finalità ed obiettivi: 

L’insegnamento della matematica e delle scienze nella scuola media italiana è finalizzato all’arricchimento delle capacità cognitive con uno 

strumento di organizzazione delle conoscenze. Esso ha come obiettivo, per quanto riguarda la matematica, l’osservazione di analogie e differenze, 

varianti e invarianti, l’individuazione e l’applicazione di relazioni fra insiemi, il saper calcolare e misurare, l’applicazione di regole e proprietà, 

l’individuazione delle principali caratteristiche geometriche. Per le scienze il principale obiettivo è quello di  saper sviluppare atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale e saper comprendere il metodo scientifico, esplorare e comprendere gli  elementi tipici di un 

ambiente naturale ed umano inteso come sistema ecologico. 

Aritmetica e Geometria 

-Competenza 1 

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

-Competenza 2 

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

-Competenza 3 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

-Competenza 4 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Divisioni 

Competenza 1. Risolvere le operazioni a mente utilizzando le diverse 

proprietà 

Quattro operazioni e relative proprietà. 

Competenza 1. Spiegare e prevedere il risultato di divisioni particolari. Divisioni particolari con quoziente indeterminato, 

inesistente, maggiore del dividendo, approssimato. 

Espressioni numeriche 



  

P

A

G

Competenze 1 e 4 Tradurre frasi che descrivono calcoli in espressioni.  

Risolvere un problema mediante un’espressione. 

Verificare il risultato di un’espressione con la calcolatrice. 

Regole di priorità di calcolo. 

Potenze 

Competenza 1. Associare un risultato numerico a una potenza. 

Utilizzare le proprietà delle potenze negli opportuni contesti 

di calcolo. 

Scrivere un numero, anche decimale, in forma polinomiale 

utilizzando le potenze di dieci e in notazione scientifica 

(anche approssimata). 

Ricavare l’ordine di grandezza di un numero. 

 

Definizione di potenza. 

Proprietà delle potenze. 

Potenze particolari. 

Espressioni con potenze. 

Potenze di dieci. 

Potenze negative. 

Scrittura polinomiale. 

Notazione esponenziale e ordine di grandezza di un numero. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Numeri primi e numeri composti 

Competenze 1 e 4 Adottare strategie per verificare se un numero è primo.  

Scomporre un numero in fattori primi. 

Ricavare multipli e divisori di un numero anche a partire 

dalla scomposizione in fattori primi. 

Multipli e divisori. 

Criteri di divisibilità. 

Numeri primi e numeri composti. 

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

Competenze 1 e 4 Calcolare mentalmente M.C.D. e m.c.m. di numeri piccoli. 

Calcolare M.C.D. e m.c.m. attraverso la scomposizione in 

fattori primi. 

Risolvere problemi attraverso l’utilizzo di M.C.D. e m.c.m. 

Scomposizione in fattori M.C.D. e m.c.m. 

Numeri primi tra loro. 

Frazioni 

Competenze 1 e 4 Confrontare frazioni stabilendone l’ordine nella semiretta 

orientata. 

Analizzare e risolvere problemi che prevedano l’uso della 

frazione come operatore. 

Saper eseguire tutte le operazioni con le frazioni 

La frazione come numero razionale assoluto e come 

operatore. 

Classificazione delle frazioni, frazioni equivalenti, riduzione 

ai minimi termini,, confronto fra frazioni, riduzione al m.c.d. 

Operazioni con frazioni e relative proprietà. 
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(espressioni aritmetiche). 

Enti geometrici fondamentali 

Competenze 2 e 4 Abbinare ad una grandezza la relativa unità di misura Unità di misura (lunghezza, area, volume, capacità, tempo e 

velocità) 

Competenze 2 e 4 Rappresentare graficamente addizioni e sottrazioni fra 

segmenti. 

Misurare l’ampiezza di angoli. 

Risolvere problemi legati a somme e a sottrazioni di 

segmenti o di angoli. 

Enti geometrici fondamentali. 

Piano cartesiano, rappresentazioni di enti geometrici su di 

esso. 

Terminologia: coincidente, adiacente, consecutivo. 

Tipologie di angoli. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Parallelismo e perpendicolarità 

Competenza 2. Rappresentare graficamente enti geometrici fondamentali 

legati da condizioni di parallelismo o perpendicolarità. 

Rette e segmenti perpendicolari o paralleli. 

Proiezione di un segmento su una retta  

Distanza di un punto da un segmento o da una retta. 

Asse di un segmento. 

Poligoni 

Competenza 2 Ricavare le formule  per ottenere il numero di diagonali e la 

somma degli angoli interni di un poligono. 

Poligoni concavi e convessi, angoli interni ed esterni, 

denominazione in base al numero di lati. 

Condizione di esistenza in base alla misura dei lati. 

Diagonali. 

Somma degli angoli interni. 

Triangoli 

Competenze 2 e 4 Rappresentare graficamente altezze, mediane, bisettrici, assi 

e punti notevoli. 

Riconoscere triangoli congruenti. 

Risolvere problemi riguardanti le misure dei lati, il 

perimetro e l’ampiezza degli angoli. 

Classificazione in base ai lati e agli angoli. 

I criteri di congruenza. 

Altezze, mediane, bisettrici, assi e punti notevoli. 

Quadrilateri 

Competenze 2 e 4 Risolvere problemi riguardanti le misure dei lati, il Classificazione e proprietà. 
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perimetro o l’ampiezza degli angoli.  

 

 

Articolazioni delle attività: 

Le attività ed i contenuti sono stati programmati secondo scansione bimestrale, che è orientativa, in quanto potrà subire modifiche per potersi 

adeguare alle esigenze che la classe manifesterà durante il processo cognitivo.  

Le lezioni saranno svolte in classe dapprima in maniera teorica, successivamente in maniera più approfondita tramite esercitazioni, utilizzo di 

software didattici. Dove necessario si interverrà con strategie di recupero tramite laboratori. Il momento della verifica è stato collocato alla fine di 

ogni singolo argomento, con l'aggiunta di interrogazioni orali ed interventi in classe. 


