
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Programmazione di MATEMATICA - CLASSI PRIME 

 
 

 
TEMI e CONTENUTI 

CONCETTI 
PORTANTI 

CURRICOLO  

AMPLIAMENTI PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
PRIMO INCONTRO 
CON LA STATISTICA 
 
1. LA RAPPRESEN-

TAZIONE DEI DATI: 
I GRAFICI 

 

 UNITA’ DI MISURA 

 SISTEMA DI 
RIFERIMENTO 

 

 
1. In un sistema di riferimento 

cartesiano, tiene conto 
dell’unità di misura per leggere 
un: 

 istogramma  

 un diagramma   
2. Legge un: 

 ideogramma 

 cartogramma  

 areogramma rispondendo a 
domande prefissate 

 
1. Costruisce un grafico (tranne 

l’areogramma circolare) 
organizzando i dati 

2. Interpreta il grafico 
autonomamente 

 
1. Usa il computer per 

costruire grafici 

INSIEMI 
 
1. STRUTTURA, 

OPERAZIONI E 
LORO RAPPRE-
SENTAZIONE 

2. RELAZIONI TRA 
INSIEMI 

 INSIEME 

 OPERAZIONE 
come RELAZIONE 
tra Insiemi e tra 
elementi di un 
insieme 

 

1. Costruisce insiemi data la 
caratteristica 

2. Rappresenta un insieme per 
elencazione 

3. Rappresenta un insieme 
graficamente 

4. Riconosce relazioni di 
appartenenza e inclusione e 
usa i simboli relativi 

5. Opera con intersezione ed 
unione di due insiemi ed 
esegue la complementazione 

6. Esegue il prodotto cartesiano 
di due insiemi 

7. Riconosce insiemi equipotenti 

1. Individua la caratteristica di 
insiemi dati 

2. Opera con più di due insiemi 

1. Opera la differenza tra 
insiemi 

2. Esegue la partizione di un 
insieme 

3. Riconosce le relazioni di 
corrispondenza univoche e 
biunivoche 

INSIEMI NUMERICI: 
 
1. N, CENNO a Q e Z 
2. CARDINALITA’ 
3. SISTEMI DI 

NUMERAZIONE 
4. ORDINALI 
5. OPERAZIONI E 

PROPRIETA’ 
 

 INSIEME 
NUMERICO 

 OPERAZIONE 
NUMERICA 

 PROPRIETA’ 

1. Riconosce numeri ordinali e 
cardinali 

2. Legge numeri in sistemi di 
numerazione posizionale e 
non posizionale 

3. Rappresenta i numeri naturali 
e decimali sulla retta 

4. Confronta e ordina i numeri 
naturali e decimali sulla retta 

5. Confronta e ordina i numeri 

1. Scrive numeri in sistemi non 
posizionali 

2. Spiega il significato di 
sistema di numerazione 

3. Riconosce operazioni interne 
ed esterne in N 

4. Calcola espressioni 
numeriche articolate e 
complesse 

5. Costruisce espressioni 

1. Analizza diversi sistemi di 
numerazione ed opera con 
essi 

2. Opera in insieme finito con 
struttura modulare 

 



naturali e decimali usando i 
simboli relativi 

6. Riconosce operazioni dirette e 
inverse e loro simbologia 

7. Traduce semplici espressioni 
dal verbale al simbolico anche 
con l’uso delle parentesi 

8. Riconosce e applica le 
proprietà tranne la distributiva 

9. Individua l’elemento neutro 
nelle operazioni 

10. Esegue le quattro operazioni 
sia mentalmente che per 
iscritto funzionali al calcolo di 
semplici espressioni 

11. Calcola un numero che rende 
vera un’uguaglianza 
(enunciato aperto) 

 

partendo dal risultato 
6. Rappresenta a+b=k e axb=K 
7. Usa le proprietà delle 

operazioni per il calcolo 
mentale. 

INSIEMI NUMERICI: 
N e LE POTENZE 
 
1. ELEVAMENTO A 

POTENZA ED 
OPERAZIONI 
INVERSE 

2. SCRITTURA 
POLINOMIALE DI 
UN NUMERO 

3. ORDINE DI  
GRANDEZZA 

 POTENZA DI UN 
NUMERO 

 ORDINE DI 
GRANDEZZA 

1. Riconosce gli elementi di una 
potenza  

2. Calcola il valore di una 
potenza e in particolare le 
potenze di 10 e ad esponente 
0 e 1 

3. Memorizza le potenze 
(quadrati e cubi fino a 20) 

4. Risolve semplici espressioni 
con le potenze 

5. Determina l’ordine di 
grandezza di un numero 

 

1. Applica l’elevamento a 
potenza con le 4 operazioni 

2. Riconosce radice e logaritmo 
come operazioni inverse di 
una potenza 

3. Enuncia e applica le proprietà 
delle potenze 

4. Calcola espressioni più 
complesse con le potenze e 
con l’uso delle proprietà 

5. Scrive un numero in forma    
polinomiale 

1. Rappresenta: il quadrato di 
n, il cubo di n o 2 elevato 
alla n 

 



DIVISIBILITA’ IN N 
 
1. CONCETTO DI 

MULTIPLO E 
DIVISORE 

2. NUMERI PRIMI E 
COMPOSTI 

3. STRUTTURA 
MOLTIPLICATIVA 
DE NUMERO 

4. MCD e mcm 
5. PROBLEMI 

RELATIVI  
 

 MULTIPLO/ 
DIVISORE anche 
come  
RELAZIONE 

 
 

1. Costruisce multipli e divisori di 
un numero dato 

2. Riconosce numeri primi e 
numeri composti 

3. Scompone in fattori primi 
semplici numeri per 
scomposizioni successive 

4. Scompone in fattori primi con 
criteri di divisibilità 

5. Determina MCD e mcm 
utilizzando il linguaggio degli 
insiemi 

6. Determina MCD e mcm di 
piccoli numeri mentalmente 

7. Risolve semplici problemi con 
il MCD e il mcm 

1. Definisce il concetto di: 

 multiplo 

 divisore 

 numero primo 
2. Divide due numeri   

utilizzando la scomposizione 
in fattori primi 

1. Spiega che la divisibilità è 
una relazione d’ordine 

PRIMO INCONTRO 
CON LE FRAZIONI 
 
1. CLASSIFICAZIONE 

DI FRAZIONI 
2. FRAZIONI 

EQUIVALENTI 
3. LE QUATTRO 

OPERAZIONI CON 
LE FRAZIONI 

 FRAZIONE COME 
OPERATORE 

 INSIEME 
NUMERICO 

 FRAZIONE COME 
NUMERO 
RAZIONALE 

 OPERAZIONE 

1. Riconosce il significato di 
termini e simboli di frazioni 

2. Rappresenta graficamente 
frazioni 

3. Riconosce e classifica i vari tipi 
di frazioni 

4. Utilizza le frazioni come 
operatori 

5. Individua e determina frazioni 
equivalenti 

6. Esegue le quattro operazioni 
con le frazioni 

 

1. Confronta e ordina frazioni  
2. Riconosce le proprietà 

utilizzate per determinare 
frazioni equivalenti 

1. Enuncia le proprietà delle 
operazioni in Q+ 

2. Definisce:  

 l’elemento neutro 

 elemento assorbente  

 legge di composizione 
interna 

 
 

ENTI GEOMETRICI 
FONDAMENTALI 
 
1. RETTA E SUOI 

SOTTOINSIEMI 

 ENTE PRIMITIVO 

 MODELLO 
GEOMETRICO 

 CONGRUENZA 

 PARALLELISMO 

 PERPENDICOLA-
RITA’ 

 MISURA E UNITA’ 
DI MISURA 

 

1. Riconosce gli elemnti 
geometrici fondamentali 

2. Riconosce e usa termini e 
simboli 

3. Riconosce e disegna rette 
parallele, perpendicolari e 
incidenti 

4. Stima lunghezze 
5. Misura e opera (+, -) con 

segmenti utilizzando riga e 
squadra 

6. Risolve semplici problemi con i 
segmenti 

7. Disegna punti e segmenti sul 
piano cartesiano  

1. Riconosce figure 
direttamente e inversamente 
congruenti 

2. Riconosce e disegna 
segmenti consecutivi, 
adiacenti, sovrapposti, 
incidenti 

3. Risolve problemi più 
complessi con i segmenti 

4. Definisce un angolo dal 
punto di vista statico e 
dinamico 

5. Definisce i diversi tipi di 
angoli 

1. Illustra la teoria euclidea 
2. Enuncia le proprietà della 

congruenza 

ANGOLI: 
 
1. CLASSIFICAZIONE 
2. CALCOLO SES-

 ANGOLO 

 MISURA 

 RELAZIONE 

1. Riconosce e disegna un 
angolo ed il suo esplementare, 
usando la simbologia adeguata 

2. Riconosce e disegna diversi 

1. Definisce tutte le relazioni tra 
angoli: 

 Consecutivi 

1. Individua relazioni tra gli 
angoli formati da due rette 
parallele tagliate da una 
trasversale e risolve 



SAGGESIMALE 
3. PROBLEMI 
 
 
 

 OPERAZIONE 
 

tipi di angoli  
3. Riconosce e disegna angoli 

complementari, supplementari 
ed esplementari 

4. Valuta l’ampiezza di un angolo 
5. Usa il goniometro per misurare 

e disegnare angoli 
6. Normalizza e somma in base 

60 e sottrae senza riporto 
7. Riconosce e disegna la 

bisettrice di un angolo 
8. Risolve semplici problemi 
 

 Adiacenti 

 Sovrapposti 

 Complementari 

 Supplementari 

 Esplementari 

 Opposti al vertice 
2. Risolve la sottrazione con 

riporto tra misure 
sessaggesimali 

3. Risolve x e : tra numero 
sessaggesimale e intero 

4. Definisce la bisettrice di un 
angolo 

5. Risolve problemi più 
complessi  

problemi relativi  
2. Divide l’angolo in più parti 

utilizzando gli strumenti 

INTRODUZIONE AI 
POLIGONI: 
 
1. I TRIANGOLI 

 POLIGONO 

 LUNGHEZZA 

 MISURA 

 ANGOLO 
 

1. Riconosce e disegna un poligono 
con i suoi elementi 

2. Riconosce e disegna i vari tipi di 
triangoli 

3. Ricava la somma degli angoli 
interni di un triangolo e la usa per 
risolvere semplici problemi 

1. Definisce un poligono 
2. Definisce e classifica i vari tipi di 

triangoli (rispetto ai lati ed agli 
angoli) 

3. Risolve problemi più complessi 
4. Utilizza i diagrammi di Venn per 

classificare i triangoli 

1. Utilizza diagrammi di Venn 
per classificare i triangoli 

 


