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PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                                                   ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO              PLESSO                                                         
  CLASSE 2^     
DISCIPLINA   Matematica   
DOCENTE     
QUADRO ORARIO  (N. 4 ore TN - N.6 ore TP)    
 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE   

 
.  
2 FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

- Griglie, questionari conoscitivi, verifiche orali. 
- Colloqui con gli alunni 

 

3. LIVELLI DI PROFITTO  
 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
MATEMATICA 

BASSO 
(voti inferiori alla sufficienza) 

N. Alunni  

MEDIO 
(voti  - 6-7) 
N. Alunni   

          ALTO 
( voti 8-9) 

 N. Alunni   

AVANZATO 
(voto10) 

N. 
Alunni 

 
 

 
4.-MODULI  AMBITO  DISCIPLINARE 
MODULO:NUMERI RAZIONALI E IRRAZIONALI 
UNITA’1 –Frazioni e numeri decimali 
UNITA’2 –Radice di un numero 
UNITA’3 –Rapporti e proporzioni 
MODULO :DALLE AREE AL TEOREMA DI PITAGORA 
UNITA’1 Figure equivalenti 
UNITA’2 –IL Teorema di Pitagora 
 MODULO: IL LINGUAGGIO GRAFICO DELLA MATEMATICA 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ist i tuto  Comp re nsivo   Bova Marina- 
Condofuri 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 

Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 
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UNITA’ 1 – Piano cartesiano 
 
Per la descrizione dettagliata dei moduli si rimanda alla programmazione dipartimentale, riportata in calce. 
 
    *OBIETTIVI MINIMI 

 Saper risolvere operazioni e semplici espressioni con le frazioni.  
 Saper risolvere semplici problemi con le frazioni.  
 Saper trasformare frazioni in numeri decimali.  
  Saper utilizzare le tavole numeriche per calcolare le radici.  
  Applicare le formule dirette per il calcolo delle aree dei poligoni e le formule inverse.  
 Saper applicare il Teorema di Pitagora in semplici problemi.  
 Saper risolvere una proporzione..  
 Saper calcolare percentuali .  
 Sapersi orientare sul piano cartesiano (primo quadrante).  
  Saper comprendere e utilizzare la terminologia e la simbologia specifica essenziale.   

 
 
5. MODULI INTERIDISCIPLINARI  
Progetto d’Istituto “Imparare la Bellezza” 
Educazione civica 
 

6. ATTIVITA’ DA SVOLGERSI  
Diverse per plesso 
 

 

7. STRATEGIE  METODOLOGICHE Di volta in volta l’insegnante opterà per le metodologie ritenute 
più opportune in base alla situazione della classe ed agli interessi degli alunni.  Per favorire  il 
raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare: 
a) lezioni dialogate;  
b) costruzione di schemi, tabelle e mappe concettuali per sviluppare la capacità di procedere seguendo un 
ordine logico e per il riordino delle informazioni; 
 c) lavori per gruppi di apprendimento; 
 d) svolgimento di piccole gare con esercizi atti a sviluppare l’osservazione e il problem solving. 
 

8. MEZZI  DIDATTICI 
 Libro di testo 
 Utilizzo di Internet 
 Materiale didattico e link  inviati tramite R.E.  

 
9.MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
  N 2. Verifiche scritte per il  I quadrimestre 

 
N. 2  Verifiche scritte per il  II quadrimestre 

 
N. 2/3 Verifiche orali quadrimestrali 

                                   
 MODALITÀ DI RECUPERO  MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 
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 Recupero curricolare: 
  lezioni individualizzate, 
 studio assistito in classe 
 diversificazioni/adattamento dei contenuti 

disciplinari 
 metodologie e strategie differenziate 
 allungamento dei tempi di acquisizione 

dei contenuti disciplinari. 

 Esercizi e problemi che richiedono algoritmi di 
risoluzione più complessi. 

 
10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
1. IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzazione del proprio apprendimento mediante l’individuazione, la scelta e l’utilizzo di varie strategie, 
anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
2. PROGETTARE: 
Elaborazione e realizzazione di progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
mediante l’utilizzo delle conoscenze apprese, la valutazione dei vincoli e delle possibilità, la definizione di 
strategie di azione e la verifica dei risultati raggiunti. 
3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Utilizzo delle conoscenze acquisite per affrontare situazioni problematiche, costruzione e verifica di ipotesi, 
individuazione di fonti e risorse adeguate, raccolta e valutazione dei dati, proposta di soluzioni.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
Capacità di collegare fatti, fenomeni, conoscenze, concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari. Capacità di cogliere analogie e differenze. Capacità di spiegare i collegamenti riscontrati. Capacità 
di cogliere il rapporto causa-effetto.  
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
Capacità di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
6. COMUNICARE: 
Capacità di comprendere messaggi di genere e di complessità diversi, trasmessi con il linguaggio matematico/ 
simbolico, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  
Capacità di rappresentare principi, concetti, norme, algoritmi, utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL 
SÉ 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Capacità di inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, di far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
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MODULO :NUMERI RAZIONALI E IRRAZIONALI 
UNITA’1 –Frazioni e numeri decimali 
COMPETENZA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper 
fare) 

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

 Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo con 
i numeri decimali; 

 Rappresentare i numeri 
decimali sulla retta. 

 Conoscere 
frazioni e numeri 
decimali. 

  Conoscere la 
classificazione 
dei numeri 
razionali assoluti 
. 

 Conoscere il 
significato di 
frazione 
generatrice. 

 

 Saper riconoscere le 
frazioni decimali e 
saperle trasformare 
nell’equivalente 
decimale e 
viceversa. 
 Saper risolvere 
espressioni 
contenenti numeri 
decimali limitati e 
periodici. 
 Saper approssimare 
un numero 
decimale.  

 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE  
 

 Metodi: Lezione frontale, 
conversazioni, discussioni 
guidate.  
Tempi: 
Settembre/Ottobre/Novembre.  
Soluzioni Organizzative: 
Lavoro per  gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di testo, 
Sussidi audiovisivi e 
multimediali  

 Frazioni e numeri 
decimali limitati e 
periodici 

 Prove scritte 
e orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Acquisire, interpretare e comunicare informazioni – Collaborare con docenti e compagni. 
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MODULO: Numeri razionali e irrazionali 
 
UNITA’2 –Radice di un numero 
COMPETENZA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper 
fare) 

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

 Conoscere la radice 
quadrata come 
operatore inverso 
dell’elevamento al 
quadrato  

 Eseguire  espressioni 
con la radice.   

 

 Conoscere 
l’operazione di 
estrazione di 
radice 

 Conoscere le 
proprietà della 
radice quadrata 

  Conoscere il 
concetto di 
numero 
irrazionale .  

 

 Saper risolvere 
espressioni  
contenenti radici 

quadrate. 

Saper usare le tavole 
numeriche per estrarre 
la radice quadrata. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE  
 

 Metodi: Lezione 
frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: 
dicembre/gennaio  
Soluzioni 
Organizzative: 
Lavoro per gruppi di 
apprendimento. 
Strumenti: Libro di 
testo, 
schemi,mappe,sussidi 
audiovisivi e 
multimediali  

 Radice quadrata e 
numeri irrazionali 

 Prove scritte e 
orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE  
Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. 
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MODULO : NUMERI RAZIONALI E IRRAZIONALI  
 
UNITA’3 –Rapporti e proporzioni 
COMPETENZA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper 
fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo . 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi, confronta 
procedimenti diversi 
valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 
Analizzare situazioni 
concrete per stabilire 
relazioni di 
proporzionalità diretta e 
inversa. 

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

 Stabilire 
relazioni di 
proporzionalità 
diretta e inversa. 

 Conoscere il 
concetto ,i 
termini e le 
proprietà di un 
rapporto. 

 Conoscere il 
concetto ,i 
termini e le  
proprietà di una 
proporzione. 

 Conoscere le 
percentuali e il 
loro utilizzo. 

 Conoscere il 
concetto di 
grandezze 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali. 

Calcolare il 
rapporto tra 
grandezze 
Applicare le 
proprietà delle 
proporzioni 
Calcolare il termine 
incognito di una 
proporzione. 
Calcolare la 
percentuale 
Risolvere problemi. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE  
 

 Metodi: Lezione 
frontale, 
conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: febbraio 
aprile.  
Soluzioni 
Organizzative:  
Lavoro per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, schemi, mappe, 
sussidi audiovisivi e 
multimediali  

 Rapporti e 
proporzioni 

 Percentuale 
 Proporzionalità 

diretta e inversa. 

 Prove scritte e 
orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Acquisire , interpretare e comunicare  informazioni – Collaborare con docenti e compagni. 
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MODULO: DALLE AREE AL TEOREMA DI PITAGORA 
 
UNITA’1 Figure equivalenti 
COMPETENZA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper 
fare) 

TRAGUARDO 
 L’alunno riconosce  e 

denomina le forme del 
piano , le loro 
rappresentazioni 
cogliendone le relazioni 
tra gli elementi. Risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza e spiegando il 
procedimento seguito. 
 

 Saper tradurre in 
termini matematici  
e risolvere situazioni 
problematiche nelle 
quali vengono 
considerate una due 
o più figure 
geometriche. 

 Conoscere il   
concetto di 
equivalenza e 
di 
equiscomponibi
lità di figure 
piane. 

Conoscere formule 
dirette e inverse 
per il calcolo 
dell’area delle 
figure piane. 

 Saper 
individuare e 
disegnare 
figure 
equivalenti 

 Saper calcolare 
l’area delle 
figure piane. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE  
 

 Metodi:   Lezione 
frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: ottobre- 
gennaio 
Soluzioni 
Organizzative: Lavoro 
per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, schemi , mappe, 
sussidi audiovisivi e 
multimediali  

Equivalenza di 
figure piane. 
Area delle figure 
piane. 

 

 Prove scritte 
e orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. 
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MODULO: DALLE AREE AL TEOREMA DI PITAGORA 
 
UNITA’2 –IL Teorema di Pitagora. 
COMPETENZA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper 
fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno riconosce e 
risolve problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza consapevole 
che gli strumenti 
matematici appresi 
siano utili per operare 
nella realtà. 

 Applicare il 
Teorema di Pitagora 
a figure piane e in 
situazioni concrete. 

 Conoscere 
l’enunciato, la 
dimostrazione 
e 
l’applicazione 
del Teorema 
di Pitagora . 

 Saper applicare 
il Teorema di 
Pitagora. 

 Saper risolvere 
problemi 
utilizzando il 
Teorema di 
Pitagora. 

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE  
 

 Metodi:  lezione 
frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: febbraio-
maggio  
Soluzioni 
Organizzative: Lavori 
per  gruppi di 
apprendimento. 
Strumenti: Libro di 
testo, schemi ,mappe 
sussidi audiovisivi e 
multimediali  

 Il Teorema di 
Pitagora 

 Applicazione del 
Teorema di 
Pitagora 

 Prove scritte 
e orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE. 
Acquisire , interpretare e comunicare  informazioni – Individuare strategie adeguate per la 
soluzione di problemi 
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MODULO IL LINGUAGGIO GRAFICO DELLA MATEMATICA 
UNITA’ 1 – Piano cartesiano 
COMPETENZA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

CONOSCENZE 
(Sapere) 

ABILITA’(Saper 
fare) 

TRAGUARDO 
L’alunno utilizza e 
interpreta il linguaggio 
matematico (piano 
cartesiano)e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

 Utilizzare il piano 
cartesiano per 
rappresentare punti 
,segmenti, e figure .  

 Utilizzare il piano 
cartesiano per 
esprimere semplici 
relazioni tra 
grandezze. 

 Conoscere le 
nozioni relative 
al piano 
cartesiano. 

 Saper operare sul 
piano cartesiano.  

  

 STRATEGIE 
DIDATTICHE  
 

CONTENUTI  
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE  
 

 Metodi: Lezione 
frontale, conversazioni, 
discussioni guidate.  
Tempi: maggio.  
Soluzioni 
Organizzative: Lavoro 
per gruppi di 
apprendimento.  
Strumenti: Libro di 
testo, schemi , mappe, 
sussidi audiovisivi e 
multimediali  

 Il piano 
cartesiano 

 

 Prove scritte 
e orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 
Acquisire, interpretare e comunicare, informazioni – Individuare strategie adeguate per la 
soluzione di problemi.  
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