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PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 ANNO SCOLASTICO  2020/2021    
 
 SCUOLA Secondaria di I grado                                  PLESSO 
 
CLASSE III  
 
 DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
DOCENTE: …….  
 
QUADRO ORARIO: n.4 ore T.N.  n.6 ore T.P. 
 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE: 
 
 
2 FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  

 Interrogazioni orali,  
 tecniche di osservazione durante il lavoro scolastico,  
 profitto anno scolastico precedente. 

 
 
3. LIVELLI DI PROFITTO  
 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

 
Matematica 

LIVELLO BASSO 
(voti 4-5) 

 
N.  Alunni 

 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
N  Alunni 

LIVELLO ALTO 
(voti 8-9) 

 
N.  Alunni 

LIVELLO AVANZATO 
(voto 10) 
         
         N.  Alunni 
 

 
4. MODULI AMBITO DISCIPLINARE                                                

 MODULO: CONTO, OPERO, RISOLVO PROBLEMI 
UNITA’1 – L’insieme Z   
UNITA’ 2 – Lettere e numeri 

 

 

 

 

 

  



 MODULO: SPAZIO E FIGURE 
UNITA’ 1 – Circonferenza e cerchio 
UNITA’ 2 – Il mondo a 3 D 

 MODULO: QUANDO L’ALGEBRA INCONTRA LA GEOMETRIA. 
UNITA’ 1 – Identità ed equazioni 
UNITA’ 2 – Il piano cartesiano 

 MODULO: DATI E RELAZIONI 
UNITA’ 1 – Analizziamo dati, prendiamo decisioni 

Obiettivi minimi 

 Saper eseguire le operazioni negli insiemi Z e Q. 
 Saper risolvere semplici espressioni in Z. 
 Saper risolvere semplici espressioni con i polinomi. 
 Saper risolvere semplici equazioni.  
 Saper calcolare la misura della circonferenza e l’area del cerchio.  
 Saper riconoscere e rappresentare graficamente i principali solidi.  
 Saper calcolare superfici e volumi dei principali solidi.  
 Saper comprendere e utilizzare la terminologia e la simbologia specifica 

essenziale.  
 Saper risolvere semplici problemi di statistica e probabilità.                                 

Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

Per la descrizione dettagliata dei moduli si rimanda alla programmazione 
dipartimentale, riportata in calce. 

 
5. MODULI INTERIDISCIPLINARI  
Progetto d’Istituto “Imparare la Bellezza” 
Educazione civica 
6. ATTIVITA’ DA SVOLGERSI  
Diverse per plessi 
 
7. STRATEGIE METODOLOGICHE 
  
L’introduzione delle tematiche avverrà mediante la presentazione di situazioni 
problematiche tali da suscitare l’interesse e stimolare gli alunni a formulare strategie 
risolutive. Seguirà una fase di puntualizzazione, sistemazione e formalizzazione dei 
procedimenti applicati attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate e attività 
laboratoriali, quindi una fase di approfondimento e rielaborazione personale 
dell’alunno.  
 
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 
 Prove scritte: verifiche scritte con 

domande a risposta multipla, 
domande aperte, esercizi di 
completamento, test vero/falso 

 
 Prove orali: consisteranno nella 

ripetizione di tutti gli argomenti 
svolti. 

 
 

 N.2. verifiche sommative prevista 
per il I quadrimestre 

 
 N. 2 verifiche sommative prevista 

per il II quadrimestre 
 

 N. 2-3 verifiche orali 
quadrimestrali 

 
                                   

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI 
APPROFONDIMENTO 

 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. 

 Ricerche individuali per la 
rielaborazione e 
problematizzazione dei 
contenuti.  
 

 

 
10. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze 
chiave 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO : CONTO, OPERO, RISOLVO PROBLEMI 

UNITA’1 – L’insieme Z   

COMPETENZA 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

Acquisire sicurezza e 

padronanza 

nell’ordinamento, nel 

calcolo scritto, 

meccanico e mentale 

con i numeri relativi  

Saper stimare il 

risultato delle 

operazioni con i 

numeri relativi . 

Riconoscere e risolvere 

problemi, avendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo sia 

sui risultati . 
 

 Rappresentare i 

numeri  sulla retta 

 Eseguire 

operazioni ed 

espressioni tra i 

numeri relativi  

 Dare stime 

approssimate per 

il risultato di 

un'operazione e 

controllare la 

plausibilità di un 

calcolo 

 Conoscere il 

concetto e il 

valore  di un 

numero 

relativo; 

 Conoscere il 

significato 

logico-operativo 

di un numero; 

 Conoscere la 

soluzione di 

problemi anche 

in situazioni 

reali. 

 Saper 

rappresentare i 

numeri relativi sulla 

retta orientata; 

eseguire 

ordinamenti e 

confronti. 

 Saper eseguire le 4 

operazioni 

 Saper risolvere 

problemi . 

  

 

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 

 Metodi:, lezione frontale, 

conversazioni, discussioni 

guidate.  

Tempi: 

Settembre/Ottobre.  

Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per  gruppi di 

apprendimento. 

Strumenti: Libro di 

testo, schemi, mappe, 

sussidi audiovisivi e 

multimediali  

 L’insieme Z 

 Le 4 operazioni 

 Espressioni 

aritmetiche 

 

 Prove scritte 

e orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Comunicare, acquisire ed interpretare informazioni – Collaborare con docenti e compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO : CONTO, OPERO, RISOLVO PROBLEMI 

UNITA’ 2 – Lettere e numeri 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

 Inquadra in uno 

stesso schema logico 

situazioni diverse; 

 Interpreta e 

costruisce 

espressioni che 

esprimono in forma 

generale relazioni e 

proprietà; 

 Espone conoscenze  

e applica 

procedimenti, 

utilizzando il 

linguaggio specifico 

 Interpreta lettere 

per esprimere in 

forma generale 

relazioni e 

proprietà, 

costruisce e 

trasforma formule 

che contengono 

lettere 

 Opera con i 

monomi e i 

polinomi. 

 Conoscere i 

concetti di 

monomio e 

polinomio. 

 Conoscere le 

regole per 

operare con 

monomi e 

polinomi. 

 Conoscere il 

significato di 

espressione 

letterale 

 

 Saper riconoscere 

i monomi e i 

polinomi 

 Saper operare con 

monomi e 

polinomi. 

 Saper risolvere 

espressioni 

letterali  

  

 STRATEGIE 

DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE  

 

 Metodi:  lezione 

frontale, conversazioni, 

discussioni guidate.  

Tempi: 

Novembre/Dicembre.  

Soluzioni 

Organizzative: Lavoro 

per gruppi di 

apprendimento.  

Strumenti: Libro di 

testo, schemi, mappe, 

sussidi audiovisivi e 

multimediali  

 

 Monomi e 

polinomi 

 Espressioni 

letterali 

 Prove scritte e 

orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Comunicare, acquisire ed interpretare informazioni – Individuare strategie adeguate per la 

soluzione di problemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO : Spazio e figure 

UNITA’ 1 – Circonferenza e cerchio 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

 Capire come gli 

strumenti 

matematici siano 

utili in molte 

situazioni per 

operare nella realtà 

 Cogliere le 

relazioni tra gli 

elementi del piano. 

 

 Comprendere gli 

elementi e le 

proprietà della 

circonferenza, del 

cerchio e delle sue 

parti 

 Risolvere problemi 

in contesti diversi. 

 Conoscere il 

concetto di 

circonferenza, 

cerchio e le sue 

parti. 

 Conoscere il 

significato 

logico-operativo 

del π; 

 Conoscere la 

soluzione di 

problemi anche 

in situazioni 

reali. 

 Saper risolvere 

problemi  inerenti 

la lunghezza della 

circonferenza, 

l’area del cerchio . 

  

 STRATEGIE 

DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE  
 

 Metodi: lezione frontale, 

conversazioni, 

discussioni guidate.  

Tempi: 

Ottobre/Dicembre.  

Soluzioni 

Organizzative: Lavoro 

per gruppi di 

apprendimento.  

Strumenti: Libro di 

testo, schemi ,mappe 

,sussidi audiovisivi e 

multimediali  

 La circonferenza   

 Il cerchio  

 Prove scritte e 

orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO : Spazio e figure 

UNITA’ 2 – Il mondo a 3 D 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

 Riconosce e 

denomina le forme 

nello spazio, la loro 

rappresentazione e 

ne coglie la relazione 

tra gli elementi.  

 Capire come gli 

strumenti matematici 

appresi siano utili in 

molte situazioni per 

operare nella realtà 

 Rappresentare 

oggetti e figure 

tridimensionali 

tramite disegno sul 

piano 

 Risolvere problemi 

in contesti diversi. 

 Conoscere le 

proprietà dei 

solidi, i 

procedimenti e le 

formule per il 

calcolo delle aree 

e del volume 

 Conoscere la 

soluzione di 

problemi  

 Saper risolvere 

problemi anche in 

situazioni reali, 

individuando negli 

oggetti gli 

elementi 

fondamentali della 

geometria solida. 

  

 STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 

 Metodi:, lezione frontale, 

conversazioni, discussioni 

guidate.  

Tempi: 

Dicembre./Maggio  

Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per  gruppi di 

apprendimento.  

Strumenti: Libro di 

testo, schemi, mappe, 

sussidi audiovisivi e 

multimediali  

 I poliedri. 

 I solidi di rotazione 

 

 Prove scritte 

e orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile – Individuare strategie 

adeguate per la soluzione di problemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO : Quando l’algebra incontra la geometria 

UNITA’ 1 – Identità ed equazioni 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

 Imparare a muoversi 

con sicurezza nel 

calcolo. 

 Riconoscere e 

risolvere problemi in 

contesti diversi 

valutando le 

informazioni e la 

loro coerenza 

 Produrre 

argomentazioni in 

base alle conoscenze 

acquisite .. 

 Eseguire 

equazioni 

 Esplorare e 

risolvere 

problemi 

utilizzando 

equazioni 

 

 Conoscere il 

concetto di identità 

ed equazioni 

 Conoscere il 

significato dei 

termini legati alle 

equazioni. 

 Conoscere i 

principi di 

equivalenza 

 

 Saper risolvere 

equazioni di I grado. 

 Saper risolvere 

problemi 

utilizzando 

un’equazione 

 

 STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 

 Metodi:, lezione 

frontale, conversazioni, 

discussioni guidate.  

Tempi: Marzo  

Soluzioni 

Organizzative: Lavoro 

per gruppi di 

apprendimento.  

Strumenti: Libro di 

testo, schemi, mappe, 

sussidi audiovisivi e 

multimediali  

 Identità ed equazioni 

 Problemi con le 

equazioni 

 Prove scritte 

e orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Comunicare, acquisire ed interpretare informazioni – Individuare strategie adeguate per la 

soluzione di problemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO : Quando l’algebra incontra la geometria 

UNITA’ 2 – Il piano cartesiano. 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

 Utilizza e interpreta 

il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, 

equazioni…) e ne 

coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

 Utilizzare  tutto il 

piano cartesiano 

per rappresentare 

graficamente 

informazioni. 

 

 Conoscere le 

 nozioni relative 

al Piano 

Cartesiano 

 Saper rappresentare 

punti, segmenti, 

funzioni e figure sul 

piano cartesiano . 
 Saper rappresentare e 

risolvere problemi  sul 

piano cartesiano 

  

 STRATEGIE DIDATTICHE  

 

CONTENUTI  

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  

 

 Metodi:  lezione frontale, 

conversazioni, discussioni 

guidate.  

Tempi: Marzo/Aprile.  

Soluzioni Organizzative: 

Lavoro per  gruppi di 

apprendimento.  

Strumenti: Libro di 

testo, 

schemi,mappe,sussidi 

audiovisivi e 

multimediali  

 Il Piano Cartesiano 

 Rappresentazione 

di funzioni 

 

 Prove scritte e 

orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Comunicare, acquisire ed interpretare informazioni – Individuare strategie adeguate per la 

soluzione di problemi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO : Dati e relazioni 

UNITA’ 1 – Analizziamo dati , prendiamo decisioni 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

CONOSCENZE 

(Sapere) 

ABILITA’(Saper 

fare) 

TRAGUARDO 

 Analizzare e 

interpretare 

rappresentazioni di 

dati per ricavarne 

informazioni e 

prendere decisioni. 

 Realizzare indagini 

statistiche e utilizzare 

i dati per farne 

previsioni 

 Rappresentare i dati 

 Conoscere il 

concetto di 

probabilità 

 Conoscere le fasi 

di un’indagine 

statistica 

 

 Elaborare e 

rappresentare i dati 

di un’indagine 

statistica. 

 Confrontare i dati 

per prendere 

decisioni 

  

 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, mappe, schemi, 

sussidi audiovisivi e 

multimediali  

 La probabilità 

 La statistica 

 Rappresentazioni 

grafiche 

 

 Prove scritte e       

orali. 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Progettare, individuare collegamenti e relazioni. 

 

 

 

 

 


