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Lo studente, al termine del primo 
ciclo, è in grado di utilizzare le 
conoscenze matematiche per 
analizzare dati e fatti della realtà 
e verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero 
razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 
Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed 
è, allo stesso tempo, capace di 
ricercare e di procurarsi nuove 
informazioni e di impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 
Si assume le proprie responsabi-
lità e chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 

L'alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo con i 
numeri razionali e irrazionali, 
ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eseguire le quattro operazioni in R+ ed  espressioni 
con i numeri conosciuti. 
Ordinare e confrontare i numeri reali positivi. 
Dare stime approssimate per il risultato di 
un'operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo. 
Rappresentare i numeri sulla retta. 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure 
ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 
mediante frazione. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi 
delle diverse rappresentazioni. 
Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 
Conoscere il concetto di estrazione di radice come 
operatore inverso dell’elevamento a potenza. 
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I numeri razionali e irrazionali. 
Le operazioni in R+. 
Rapporti e proporzioni. 
Relazioni tra grandezze. 
Le percentuali. 
Problemi aritmetici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Riconosce e denomina le 
forme del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi, valutando 
le informazioni e la loro 
coerenza. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il  
linguaggio naturale. 

 

Conoscere definizioni e proprietà delle principali 
figure piane; saperne calcolare l’area e il perimetro, 
anche scomponendole in figure elementari. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
Utilizzare il piano cartesiano per rappresentare e 
studiare figure geometriche. 
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni 
in matematica e in situazioni concrete. 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti. 
 
 
Conoscere termini e simboli e saper usare il 
linguaggio specifico. 

 

Aree e perimetri delle figure piane. 
Il teorema di Pitagora. 
Similitudine di figure piane. 
Il piano cartesiano. 
 

 


