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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 reali, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, 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. 
 
 
 
 
 
 

Eseguire le operazioni in R. 
Ordinare e confrontare i numeri reali. 
Dare stime approssimate per il risultato di 
un'operazione e controllare la plausibilità di un 
calcolo. 
Rappresentare i numeri sulla retta. 
Descrivere con un'espressione o un'equazione la 
sequenza di operazioni che fornisce la risoluzione di 
un problema. 
Eseguire espressioni algebriche e risolvere equazioni 
lineari. 
 
 
Conoscere le proprietà di cerchio e circonferenza e 
sapere calcolare l'area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza. 
Conoscere le proprietà delle figure solide. 
Sapere calcolare l'area e il volume delle figure solide 
più comuni. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
Utilizzare il piano cartesiano per rappresentare e 
studiare figure geometriche. 
 
 
 
 
 

I numeri relativi. 
Le operazioni in R. 
Il calcolo letterale. 
Monomi, polinomi e relative 
operazioni. 
Identità e equazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Cerchio e circonferenza. 
I solidi: poliedri e solidi di rotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
 
 
Nelle situazioni di incertezza 
si orienta con valutazioni di 
probabilità. 
 
 
 
 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il  
linguaggio naturale. 

Rappresentare insiemi di dati. 
In situazioni significative, confrontare dati utilizzando 
le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 
relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi. 
 
 
In situazioni aleatorie individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di un evento. 
Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili e indipendenti. 
 
 
Conoscere termini e simboli e saper usare il 
linguaggio specifico. 

Elementi di statistica. 
 
 
 
 
 
 
Elementi del calcolo delle 
probabilità. 
 
 

 


