
 

MATEMATICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 

-Concetto di insieme. 
-I numeri naturali e i numeri razionali. 
 
-Algoritmo delle quattro operazioni. 
 proprietà delle operazioni. 
 
-Classificazione di frazioni. 
 
-Concetto di potenza. 
 
-Scomposizione di numeri. 

-Rappresentare e operare con gli insiemi. 
-Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
-Eseguire le quattro operazioni con sicurezza 

nell'insieme N e nell'insieme Q. 
-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
-Utilizzare le potenze e le loro proprietà per 

semplificare calcoli e notazioni. 
-Individuare multipli e divisori di un numero 

naturale e multipli e divisori comuni a più 
numeri. 

-In casi semplici scomporre numeri naturali in 
fattori primi. 

-Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni. 

10 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo in situazioni nuove. 
Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio rigoroso, scorrevole ed esauriente. 

9 Sa utilizzare correttamente e in modo autonomo procedimenti di calcolo anche in situazioni 
nuove. Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico. 

8 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo. Utilizza un linguaggio 
chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

7 Sa utilizzare autonomamente e, quasi sempre , correttamente procedimenti di calcolo. Utilizza un 
linguaggio appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

6 Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine. Utilizza un linguaggio 
generalmente corretto.  

5 Non sempre sa utilizzare procedimenti di calcolo. Utilizza un linguaggio approssimativo. 

4 Non sa utilizzare procedimenti di calcolo, anche in situazioni  semplici. Utilizza un linguaggio 
approssimativo e non coerente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
MATEMATICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Confronta e analizza figure geometriche. -Enti fondamentali della geometria: punto, retta e 
piano. 

 
-I segmenti. 
 
 
 
 
-Gli angoli e le misure sessagesimali. 
 
 
-Concetto di parallelismo e perpendicolarità. La 

distanza. 

-Saper rappresentare gli enti fondamentali 
utilizzando la simbologia corretta. 

-Saper rappresentare segmento somma e 
segmento differenza; multipli e sottomultipli di 
un segmento. 

-Utilizzare i segmenti come metodo grafico per la 
risoluzione di problemi. 

-Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 

-Operazioni con le ampiezze degli angoli. 
-Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità e parallelismo. 
-Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi. 

10 Sa analizzare figure geometriche complesse, ne individua le proprietà, anche in situazioni nuove.  

9 Sa analizzare figure geometriche complesse, individuandone le proprietà.  

8 Sa analizzare figure geometriche, ne individua le proprietà, riconoscendole anche in situazioni 
non sempre note. 

7 Sa analizzare figure  geometriche, ne individua le proprietà, riconoscendole in situazioni note.  

6 Sa analizzare semplici figure geometriche individuando le proprietà elementari. 
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5 Non sempre riesce ad analizzare semplici figure geometriche e a elencarne le proprietà. -Caratteristiche principali delle figure 
geometriche. 

 
-Concetto di perimetro e di isoperimetria. 

-Determinare il perimetro di una figura. 

4 Guidato non riesce ad analizzare semplici figure geometriche e ad individuarne le proprietà. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MATEMATICA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Individua strategie adeguate per la soluzione dei problemi. -Algoritmo per la risoluzione dei problemi. 
 
 
 
 
 
 
-Sistema metrico decimale e sessagesimale. 

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

-Risolvere i problemi utilizzando metodi grafici e 
applicando le proprietà geometriche. 

 
-Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli. 
-Passare da un’unità di misura a un’altra. 

10 Comprende problemi complessi, ne individua le  informazioni  e li risolve utilizzando la strategia 
più  opportuna. 

9 Riconosce situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire. 

8 Comprende i problemi, ne individua le informazioni e i procedimenti risolutivi. 

7 Comprende i problemi, ne individua le informazioni e li risolve quasi sempre correttamente. 

6 Comprende semplici problemi, riconosce  le informazioni necessarie e li risolve ricorrendo a 
strategie elementari. 

5  Comprende problemi  semplici  ma non sempre individua le informazioni necessarie per 
risolverli.  

4 Incontra difficoltà diffuse nel comprendere problemi elementari e nell’individuare informazioni 
per risolverli.  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MATEMATICA (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza i dati e li interpreta anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. -Caratteristiche delle principali rappresentazioni 
grafiche (ortogramma, istogramma, 
areogramma, diagramma cartesiano). 

-Rappresenta insiemi di dati utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze.  

10 Analizza qualsiasi tipo di dato, è in grado di darne interpretazioni accurate utilizzando 
rappresentazioni grafiche precise ed adeguate al contesto.  

9 Analizza qualsiasi tipo di dato e ne da interpretazioni corrette, le rappresentazioni grafiche sono 
adeguate al contesto. 

8 Analizza i dati e li interpreta in modo abbastanza corretto, le rappresentazioni grafiche sono 
adeguate al contesto. 
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7 Analizza i dati e riesce a dare semplici interpretazioni aiutandosi con rappresentazioni grafiche. 

6 Analizza i dati ma non sempre sa interpretarli, è in grado di rappresentarli graficamente. 

5 Analizza i dati e li interpreta solo se  è guidato, li rappresenta graficamente in modo incerto. 

4 Incontra difficoltà diffuse nell'analizzare i dati, non sa rappresentarli graficamente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
MATEMATICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 

-I numeri razionali e irrazionali. 
 
-Algoritmo delle quattro operazioni. 
 proprietà delle operazioni. 
 
 
-I quadrati perfetti e conoscere le proprietà della 

radici. 
 
 
 
 
-Il concetto di rapporto tra numeri e grandezze sia 

omogenee sia eterogenee. 
-La proporzione come uguaglianza tra rapporti. 
-Le proprietà delle proporzioni. 
 
-Le percentuali. 

-Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
-Eseguire le quattro operazioni con sicurezza 

nell'insieme R. 
-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
-Saper estrarre la radice di un numero utilizzando 

le tavole numeriche e il metodo della 
scomposizione in fattori primi.  

-Operare con le radici e applicare le loro 
proprietà. 

-Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale 
sia mediante frazione. 

-Ricavare il termine incognito di una proporzione 
utilizzando le opportune proprietà. 

 
-Applicare il calcolo di percentuali in matematica e 

in situazioni concrete. 

10 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo in situazioni nuove. 
Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio rigoroso, scorrevole ed esauriente. 

9 Sa utilizzare correttamente e in modo autonomo procedimenti di calcolo anche in situazioni 
nuove. Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico. 

8 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo. Utilizza un linguaggio 
chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

7 Sa utilizzare autonomamente e, quasi sempre , correttamente procedimenti di calcolo. Utilizza un 
linguaggio appropriato, anche se non sempre  rigoroso. 

6 Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine. Utilizza un linguaggio 
generalmente corretto.  

5 Non sempre sa utilizzare procedimenti di calcolo. Utilizza un linguaggio approssimativo. 

4 Non sa utilizzare procedimenti di calcolo, anche in situazioni  semplici. Utilizza un linguaggio 
approssimativo e non coerente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MATEMATICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O

Confronta e analizza figure geometriche -Definizione e proprietà delle principali figure 
piane. 

-Calcolare l'area delle principali figure piane. 
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T
O 

-Concetti di equivalenza, congruenza ed 
isoperimetria. 

-Il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete. 

-Le terne Pitagoriche. 
 
-Concetto di similitudine. 
-I Teoremi di Euclide. 
-Scale d'ingrandimento e di riduzione. 
 
-Le principali trasformazioni geometriche. 

-Determinare l'area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari. 

-Risolvere problemi applicando il Teorema di 
Pitagora. 

-Applicare il Teorema di Pitagora in altre figure 
geometriche. 

 
-Riconoscere figure simili. 
-Risolvere problemi con figure simili. 
-Saper operare con le scale d'ingrandimento e di 

riduzione. 
-Rappresentare su un piano le principali 

trasformazioni geometriche. 

10 Sa analizzare figure geometriche complesse, ne individua le proprietà, anche in situazioni nuove.  

9 Sa analizzare figure geometriche complesse, individuandone le proprietà.  

8 Sa analizzare figure geometriche, ne individua le proprietà, riconoscendole anche in situazioni 
non sempre note. 

7 Sa analizzare figure  geometriche, ne individua le proprietà, riconoscendole in situazioni note.  

6 Sa analizzare semplici figure geometriche individuando le proprietà elementari. 

5 Non sempre riesce ad analizzare semplici figure geometriche e a elencarne le proprietà. 

4 Guidato non riesce ad analizzare semplici figure geometriche e ad individuarne le proprietà. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
MATEMATICA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Individua strategie adeguate per la soluzione dei problemi. -Algoritmo per la risoluzione dei problemi. 
 
 
-Formule dirette e inverse per il calcolo dell'area 

delle principali figure geometriche. 
 
-Algoritmo del tre semplice. 
 
 
 
-Sistema metrico decimale e sessagesimale. 

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

-Risolvere i problemi utilizzando metodi grafici e 
applicando le proprietà geometriche. 

 
-Risolvere problemi del tre semplice. 
-Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli e aree. 
 
-Passare da un’unità di misura a un’altra. 

10 Comprende problemi complessi, ne individua le  informazioni  e li risolve utilizzando la strategia 
più  opportuna. 

9 Riconosce situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire. 

8 Comprende i problemi, ne individua le informazioni e i procedimenti risolutivi. 

7 Comprende i problemi, ne individua le informazioni e li risolve quasi sempre correttamente. 

6 Comprende semplici problemi, riconosce  le informazioni necessarie e li risolve ricorrendo a 
strategie elementari. 

5  Comprende problemi  semplici  ma non sempre individua le informazioni necessarie per 
risolverli.  

4 Incontra difficoltà diffuse nel comprendere problemi elementari e nell’individuare informazioni 
per risolverli.  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MATEMATICA (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
SECONDA 
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Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza i dati e li interpreta anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. -Caratteristiche delle principali rappresentazioni 
grafiche (ortogramma, istogramma, 
areogramma, diagramma cartesiano). 

-Costruzione ed interpretazione di un 
areogramma.  

10 Analizza qualsiasi tipo di dato, è in grado di darne interpretazioni accurate utilizzando 
rappresentazioni grafiche precise ed adeguate al contesto.  

9 Analizza qualsiasi tipo di dato e ne da interpretazioni corrette, le rappresentazioni grafiche sono 
adeguate al contesto . 

8 Analizza i dati e li interpreta in modo abbastanza corretto, le rappresentazioni grafiche sono 
adeguate al contesto 

7 Analizza i dati e riesce a dare semplici interpretazioni aiutandosi con rappresentazioni grafiche. 

6 Analizza i dati ma non sempre sa interpretarli, è in grado di rappresentarli graficamente 

5 Analizza i dati e li interpreta solo se  è guidato, li rappresenta graficamente in modo incerto. 

4 Incontra difficoltà diffuse nell'analizzare i dati, non sa rappresentarli graficamente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco 

 
 
 
 
MATEMATICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in 
forma grafica. 

-I numeri relativi. 
 
 
 
 
 
-Il calcolo letterale: monomi, polinomi, identità ed 

equazioni. 
 
 
-Proporzionalità diretta e inversa. 

-Eseguire le quattro operazioni, le potenze e le 
radici nell'insieme R e nell'insieme Z. 

-Rappresentare i numeri relativi sulla retta. 
 
-Risolvere espressioni letterali. 
-Trovare il termine incognito di un'equazione. 
 
-Rappresentare semplici funzioni sul piano 

cartesiano (y=mx, Y=m/x) e collegarle al 
concetto di proporzionalità. 

10 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo in situazioni nuove. 
Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio rigoroso, scorrevole ed esauriente. 

9 Sa utilizzare correttamente e in modo autonomo procedimenti di calcolo anche in situazioni 
nuove. Utilizza, in ogni occasione, un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico. 

8 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo. Utilizza un linguaggio 
chiaro e appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

7 Sa utilizzare autonomamente e, quasi sempre , correttamente procedimenti di calcolo. Utilizza un 
linguaggio appropriato, anche se non sempre  rigoroso. 

6 Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine. Utilizza un linguaggio 
generalmente corretto.  
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5 Non sempre sa utilizzare procedimenti di calcolo. Utilizza un linguaggio approssimativo. 

4 Non sa utilizzare procedimenti di calcolo, anche in situazioni  semplici. Utilizza un linguaggio 
approssimativo e non coerente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MATEMATICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Confronta e analizza figure geometriche -Definizione e proprietà di circonferenza,  cerchio 
e delle loro parti. 

 
 
 
-Proprietà di poligoni inscritti e circoscritti. 
 
-Formule per il calcolo dell'area del poligono 

regolare. 
 
-Proprietà di poliedri e solidi di rotazione. 
-Equivalenza tra figure solide. 
-Volume, peso e peso specifico. 

-Calcolare la lunghezza della circonferenza e delle 
sue parti. 

-Calcolare l'area del cerchio e delle sue parti. 
 
-Risolvere problemi con poligoni inscritti e 

circoscritti. 
 
-Calcolo dell'area di poligoni regolari. 
 
 
-Calcolo di aree, volumi e peso delle principali 

figure solide. 

10 Sa analizzare figure geometriche complesse, ne individua le proprietà, anche in situazioni nuove.  

9 Sa analizzare figure geometriche complesse, individuandone le proprietà.  

8 Sa analizzare figure geometriche, ne individua le proprietà, riconoscendole anche in situazioni 
non sempre note. 

7 Sa analizzare figure  geometriche, ne individua le proprietà, riconoscendole in situazioni note.  

6 Sa analizzare semplici figure geometriche individuando le proprietà elementari. 

5 Non sempre riesce ad analizzare semplici figure geometriche e a elencarne le proprietà. 

4 Guidato non riesce ad analizzare semplici figure geometriche e ad individuarne le proprietà. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
MATEMATICA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Individua strategie adeguate per la soluzione dei problemi. -Algoritmo per la risoluzione dei problemi. 
 
-Formule dirette e inverse per il calcolo dell'area 

delle principali figure geometriche. 

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

 
-Risolvere i problemi utilizzando metodi grafici e 

applicando le proprietà geometriche. 
 
-Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 

grado. 

10 Comprende problemi complessi, ne individua le  informazioni  e li risolve utilizzando la strategia 
più  opportuna. 

9 Riconosce situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire. 

8 Comprende i problemi, ne individua le informazioni e i procedimenti risolutivi. 

7 Comprende i problemi, ne individua le informazioni e li risolve quasi sempre correttamente. 
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6 Comprende semplici problemi, riconosce  le informazioni necessarie e li risolve ricorrendo a 
strategie elementari. 

 
-Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree e volumi. 
 
-Passare da un’unità di misura a un’altra. 

5  Comprende problemi  semplici  ma non sempre individua le informazioni necessarie per 
risolverli.  

4 Incontra difficoltà diffuse nel comprendere problemi elementari e nell’individuare informazioni 
per risolverli.  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
MATEMATICA (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

V
O
T
O 

Analizza i dati e li interpreta anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. -Le fasi di un'indagine statistica. 
 
 
 
 
 
 
-Eventi certi, probabili e impossibili. 
-Eventi semplici e composti; compatibili e 

incompatibili. 

-Tabulare dati, calcolare frequenze relative e 
assolute e rappresentarli graficamente. 

-Scegliere e utilizzare valore medi (moda, media e 
mediana) adeguati alla tipologia dei dati a 
disposizione. 

 
-Saper calcolare la probabilità di semplici eventi 

aleatori. 

10 Analizza qualsiasi tipo di dato, è in grado di darne interpretazioni accurate utilizzando 
rappresentazioni grafiche precise ed adeguate al contesto.  

9 Analizza qualsiasi tipo di dato e ne da interpretazioni corrette, le rappresentazioni grafiche sono 
adeguate al contesto . 

8 Analizza i dati e li interpreta in modo abbastanza corretto, le rappresentazioni grafiche sono 
adeguate al contesto 

7 Analizza i dati e riesce a dare semplici interpretazioni aiutandosi con rappresentazioni grafiche. 

6 Analizza i dati ma non sempre sa interpretarli, è in grado di rappresentarli graficamente 

5 Analizza i dati e li interpreta solo se  è guidato, li rappresenta graficamente in modo incerto. 

4 Incontra difficoltà diffuse nell'analizzare i dati, non sa rappresentarli graficamente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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