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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

INDICATORE 

Utilizzare algoritmi di calcolo, scritto e mentale;  

riconoscere e denominare le figure geometriche e individuarne le relazioni tra gli elementi;  

risolvere problemi in contesti diversi;  

valutare le informazioni e la loro coerenza sulla base di dati significativi. 

Classe 1
a
  

5 6 7 8 9 10 
-Utilizza algoritmi di calcolo 

scritto in N, fino all’ordine 

delle centinaia. 

 

 

-Utilizza algoritmi 

di calcolo scritto in 

N. 

 

 

-Utilizza algoritmi 

di calcolo scritto in 

N e applica alcune 

proprietà. 

 

-Utilizza algoritmi 

di calcolo scritto in 

N e applica tutte le 

proprietà.  

 

-Utilizza algoritmi 

di calcolo scritto e 

mentale in N. 
 

 

-Utilizza algoritmi di 

calcolo scritto e mentale in 

N e fornisce una stima del 

risultato. 

 

 

-Riconosce e denomina gli 

elementi e le principali figure 

del piano se guidato. 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce e 

denomina gli 

elementi e le 

principali figure del 

piano. 

 

 

 

 

-Riconosce e 

denomina gli 

elementi e tutte le 

figure del piano. 

 

 

 

 

 

-Denomina e 

descrive gli elementi 

e le figure del piano.  

 

 

 

 

 

 

-Denomina e 

descrive gli elementi 

e le figure del piano 

e sa riprodurli, sulla 

base di una 

descrizione data.  

 

 

 

-Denomina, descrive e 

classifica in base alle 

proprietà le figure del piano. 

 

 

 

 

 

-Riconosce problemi in contesti 

noti. 

 

 

 

 

 

-Risolve problemi 

con applicazione 

immediata delle 

procedure, in 

contesti noti. 

 

 

-Risolve problemi in 

contesti noti e ne 

espone per iscritto le 

strategie risolutive.  

 

 

 

-Risolve problemi in 

contesti diversi e ne 

espone per iscritto le 

strategie risolutive. 

 

 

 

-Sa applicare più 

strategie per 

risolvere problemi e 

di alcune espone per 

iscritto le strategie 

risolutive. 

 

-Sa individuare la classe di 

appartenenza di un 

problema specifico. 

 

 

 

 

-Legge, tabula e rappresenta 

dati, se guidato. 

 

-Legge, tabula  e 

rappresenta dati. 

 

 

-Raccoglie e 

confronta le 

informazioni di un 

insieme di dati 

significativi. 

 

 

-Analizza e 

classifica le 

informazioni di un 

insieme di dati 

significativi.  

-Classifica e 

rappresenta le 

informazioni di un 

insieme di dati 

significativi. 

 -Classifica e rappresenta un 

insieme di dati significativi 

e ne ricava informazioni 

coerenti. 



INDICATORE 

Utilizzare algoritmi di calcolo, scritto e mentale;  

riconoscere e denominare le figure geometriche e individuarne le relazioni tra gli elementi; 

 risolvere problemi in contesti diversi;  

valutare le informazioni e la loro coerenza sulla base di dati significativi. 

Classe 2
a
  

5 6 7 8 9 10 
-Utilizza 

algoritmi di 

calcolo scritto 

in Qa, con 

denominatori 

uguali, se 

guidato. 

 

-Utilizza algoritmi di 

calcolo scritto in Qa, 

con denominatori 

uguali. 

 

 

 

 

-Utilizza algoritmi 

di calcolo scritto in 

Qa, con 

denominatori 

multipli l’uno 

dell’altro (addizione 

e sottrazione).  

 

-Utilizza algoritmi 

di calcolo scritto in 

Qa e individua 

frazioni equivalenti.  

 

 

 

 

-Utilizza algoritmi di 

calcolo scritto in Qa, 

frazioni equivalenti e 

numeri decimali per 

denotare uno stesso 

numero razionale. 

 

 

-Utilizza algoritmi di calcolo 

scritto e mentale in Qa, 

frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno 

stesso numero razionale. 

 

 

 

 

-Sa applicare le 

formule per il 

calcolo di 

perimetro ed 

area, se guidato. 

 

 

 

 

 

-Utilizza le formule 

dirette per il calcolo di 

perimetro ed area di 

figure piane. Applica 

la formula diretta del 

teorema di Pitagora. 

 

 

 

 

- Utilizza le formule 

dirette per il calcolo 

di perimetro ed area 

di figure piane. 

Applica il teorema 

di Pitagora per il 

calcolo 

dell’ipotenusa. 

 

 

- Utilizza formule 

dirette ed inverse per 

il calcolo di 

perimetro, area, e 

lati del triangolo 

rettangolo. 

 

 

 

 

-Applica il teoremi di 

Pitagora in figure piane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Applica il teorema di 

Pitagora in contesti 

matematici e reali. 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce 

problemi in 

contesti noti. 

 

 

 

 

 

-Risolve problemi con 

applicazione 

immediata delle 

procedure, in contesti 

noti.   

 

 

 

-Risolve problemi in 

contesti noti e ne 

espone per iscritto le 

strategie risolutive.  

 

 

 

 

-Risolve problemi in 

contesti non noti e 

ne espone per 

iscritto le strategie 

risolutive. 

 

 

 

-Sa applicare più strategie 

per risolvere problemi e 

di ognuna espone per 

iscritto il procedimento. 

 

 

 

 

-Sa individuare la classe di 

appartenenza di un problema 

specifico e argomenta per 

iscritto le modalità di 

individuazione. 

 

 

 

-Legge e tabula 

dati, se guidato. 

 

-Sa effettuare rapporti 

tra grandezze 

omogenee. 

 

 

 

 

 

-Esprime la 

relazione di 

proporzionalità con 

un’uguaglianza di 

frazioni e viceversa. 

  

 

-Riconosce una 

proporzionalità 

diretta e inversa in 

un insieme di dati. 

 

 

 

 

 

-Riconosce e rappresenta 

una proporzionalità 

diretta e inversa in un 

insieme di dati. 

 

-Ricava dalla 

rappresentazione la 

proporzionalità diretta ed 

inversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORE 

Utilizzare algoritmi di calcolo, scritto e mentale; 

riconoscere e denominare le figure geometriche e individuarne le relazioni tra gli elementi;  

risolvere problemi in contesti diversi;  

valutare le informazioni e la loro coerenza sulla base di dati significativi. 

Classe 3
a
  

5 6 7 8 9 10 
-Utilizza algoritmi di 

calcolo scritto in Z e in 

Qa, se guidato.  

 

-Utilizza algoritmi di 

calcolo scritto in Z e in 

Qa.  

 

-Utilizza algoritmi 

di calcolo scritto in 

Q. 
 

-Utilizza algoritmi di 

calcolo scritto in Q e 

applica proprietà. 

 

-Utilizza algoritmi di 

calcolo scritto e mentale in 

Q.  
 

-Utilizza algoritmi di calcolo 

scritto e mentale in Q e costruisce 

l’insieme R.  
 

 

-Sa applicare le formule 

per il calcolo di superfici 

e volume di 

parallelepipedo e cubo, se 

guidato. 

-Applica le formule 

dirette relativa a 

circonferenza e cerchio se 

guidato. 

 

 

 

-Riconosce e denomina 

le principali figure solide 

e ne calcola superfici e 

volume con formule 

dirette. 

-Applica le formule 

dirette relativa a 

circonferenza e cerchio. 

 

 

 

-Riconosce e 

denomina i poliedri 

e ne calcola 

superfici e volume. 

-Applica i teoremi 

di Euclide ai 

triangoli rettangoli. 

 

 

 

 

-Riconosce e denomina 

poliedri e solidi di 

rotazione e ne calcola 

superfici e volume.  

-Applica i teoremi di 

Euclide nel cerchio e 

circonferenza. 

 

 

 

 

-Scompone figure 

tridimensionali in solidi 

conosciuti e ne calcola 

superfici e volume.  

-Applica i teoremi di 

Euclide nelle figure piane. 

 

 

 

 

-Scompone figure tridimensionali 

in solidi conosciuti e ne calcola 

superfici e volume, in contesti 

nuovi. 

-Applica i teoremi di Euclide in 

contesti matematici e reali. 

 

 

 

 

-Risolve problemi con 

applicazione immediata 

delle procedure, in 

contesti noti.  

-Guidato, interpreta 

formule. 

 

 

 

 

-Risolve problemi in 

contesti noti e ne espone 

per iscritto le strategie 

risolutive.  

-Interpreta formule. 

 

 

 

 

-Risolve problemi 

in contesti non noti 

e ne descrive la 

procedura.  

-Interpreta e scopre 

formule. 

 

 

 

 

-Risolve problemi in 

contesti complessi e 

argomenta sulla base di 

conoscenze teoriche 

acquisite. 

-Interpreta, scopre 

formule e ne elabora le 

inverse.  

 

 

 

-Sa applicare più strategie 

per risolvere problemi, si 

confronta con gli altri e 

produce argomentazioni 

corrette. 

-Interpreta, scopre formule 

e ne elabora le inverse, 

anche con elementi 

polinomiali. 

 

 

 

-Sa individuare la classe di 

appartenenza di un problema 

specifico, sa riconoscere la 

validità di argomentazioni altrui  e 

ottimizza le strategie risolutive. 

-Scopre formule e ne elabora le 

inverse, anche con elementi 

polinomiali.  

 

 

-Legge tabelle e grafici. 

-Sa calcolare la 

probabilità di un evento, 

in situazioni aleatorie 

semplici, se guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Legge e costruisce 

grafici. 

-Stima la probabilità di 

un evento, in situazioni 

aleatorie semplici. 

 

 

 

 

-Raccoglie, 

rappresenta dati e 

ne ricava 

informazioni 

coerenti. 

-Sa calcolare la 

probabilità di 

eventi semplici. 

 

 

-Confronta dati al fine di 

prendere decisioni, 

utilizzando le 

distribuzioni di 

frequenze.  

-Sa calcolare la 

probabilità di alcuni 

eventi, scomponendoli in 

eventi elementari 

disgiunti. 

 

-Analizza ed elabora dati.  

-Sa calcolare la probabilità 

di eventi composti, in 

situazioni note. 

 

 

-Analizza dati e ottimizza le 

rappresentazioni grafiche. 

-Sa calcolare la probabilità di 

eventi composti. 

 

 


