
Disciplina: Matematica secondaria - Terzo anno

Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità Competenze chiave europee

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

Nucleo fondante: Numeri 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i 
numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazionari e 
numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno.

Abilità 
a) L'alunno esegue addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure 
utilizzandogli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale 
strumento può essere più 
opportuno 

b) dà stime appropriate per il risultato 
di una operazione e controlla la 
plausibilità di un calcolo 

c) rappresenta i numeri conosciuti 
sulla retta 

d) utilizza frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, ed è consapevole di 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni 

e) esegue semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti, ed 
è consapevole del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni 

f) L’alunno interpreta, costruisce e 
trasforma formule che contengono 
lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà

- Imparare ad imparare 
- Comunicazione nella 

madrelingua 
- Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienze e tecnologia 



Conoscenze 
a) Conosce le regole di addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali) 

b) conosce il significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni 

c) conosce le regole del calcolo 
letterale con monomi e polinomi, 
anche quando i coefficienti sono 
frazionari

10. Utilizzare la notazione usuale per 
le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà delle 
potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.

Abilità 
a) L'alunno utilizza la notazione 

usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, 
consapevole del significato, e le 
proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni 

b) Esprime misure utilizzando anche 
le potenze del 10 e le cifre 
significative

Conoscenze 
a) Conosce la radice quadrata come 

operatore inverso dell'elevamento 
a potenza

2. Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.

Nucleo fondante: Spazio e figure 

3. Conoscere definizioni e proprietà 
(angoli, assi di simmetria, 
diagonali..) delle principali figure

Abilità 
a) Calcola la lunghezza di una 

circonferenza 
b) determina la lunghezza e 

l’ampiezza di un arco di 
circonferenza 

c) Calcola l’area del cerchio e delle 
sue parti: settore circolare, 
segmento circolare, corona 
circolare



Conoscenze 
a) Conosce come si calcola la 

lunghezza della circonferenza 
b) Conosce come si calcolano l’arco 

di circonferenza, l'area del cerchio 
e delle sue parti 

c) conosce il numero ! e alcuni modi 
per approssimarlo

8. Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano.

Abilità 
a) Rappresenta oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano 

b) visualizza oggetti tridimensionali a 
partire da rappresentazioni 
bidimensionali 

c) Calcola l'area delle figure solide 
più comuni e dà stime di oggetti 
della vita quotidiana

Conoscenze 
a) Conosce le principali formule per 

il calcolo del volume dei principali 
solidi

9. Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali.

Abilità 
a) Rappresenta oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano 

b) visualizza oggetti tridimensionali a 
partire da rappresentazioni 
bidimensionali 

c) Calcola l'area delle figure solide 
più comuni e dà stime di oggetti 
della vita quotidiana

Conoscenze 
a) Conosce le principali formule per 

il calcolo del volume dei principali 
solidi



3. Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

4. Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta 
con valutazioni di probabilità.

Nucleo fondante: Dati e previsioni 

1. Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni 
significative,confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze 
relative.Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei 
dati a disposizione.Saper valutare 
la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione.

Abilità 
a) Applica il concetto di frequenza 

relativa di un evento casuale alla 
legge dei grandi numeri 

b) Applica le principali nozioni di 
statistica

- Imparare ad imparare 
- Comunicazione nella 

madrelingua 
- Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienze e tecnologia 

- Competenza digitale 
- Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Conoscenze 
a) Conosce i concetti di frequenza 

relativa di un evento casuale e 
legge empirica del caso 

b) conosce il significato della parola 
“evento”

2. In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.

Abilità 
a) Riconosce un evento probabile, 

certo, impossibile 
b) calcola la probabilità matematica 

di un evento casuale 
c) calcola la probabilità totale e la 

probabilità composta

Conoscenze 

a) conosce i le definizioni di eventi 
probabili, certi ed impossibili 

b) Conosce gli eventi compatibili ed 
incompatibili 

c) conosce la probabilità composta: 
eventi indipendenti e dipendenti

3. Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

Abilità 
a) Riconosce un evento probabile, 

certo, impossibile 
b) calcola la probabilità matematica 

di un evento casuale 
c) calcola la probabilità totale e la 

probabilità composta



Conoscenze 
a) conosce i le definizioni di eventi 

probabili, certi ed impossibili 
b) Conosce gli eventi compatibili ed 

incompatibili 
c) conosce la probabilità composta: 

eventi indipendenti e dipendenti

5. Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

6. Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo,sia sui risultati. 

7. Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi. 

Nucleo fondante: Numeri 

1. Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema.

Abilità 
a) L’alunno interpreta, costruisce e 

trasforma formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà 

b) esplora e risolve problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado 

c) Esprime la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa 

d) usa il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, 
y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto 
di proporzionalità.

- Imparare ad imparare 
- Comunicazione nella 

madrelingua 
- Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienze e tecnologia 

- Consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Conoscenze 
a) conosce le regole del calcolo 

letterale con monomi e polinomi, 
anche quando i coefficienti sono 
frazionari 

b) conosce le caratteristiche delle 
equazioni di primo grado



5. Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e viceversa.

Abilità 
a) Calcola la lunghezza di una 

circonferenza 
b) determina la lunghezza e 

l’ampiezza di un arco di 
circonferenza 

c) Calcola l’area del cerchio e delle 
sue parti: settore circolare, 
segmento circolare, corona 
circolare

Conoscenze 
a) Conosce come si calcola la 

lunghezza della circonferenza 
b) Conosce come si calcolano l’arco 

di circonferenza, l'area del cerchio 
e delle sue parti

10. Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie 
il rapporto col linguaggio naturale. 

Nucleo fondante: Numeri 

1. Utilizza la proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, 
le operazioni

Abilità 
a) L’alunno interpreta, costruisce e 

trasforma formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà

- Imparare ad imparare 
- Comunicazione nella 

madrelingua 
- Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienze e tecnologia 

- Competenza digitale 
Conoscenze 
a) conosce le procedure di calcolo 

letterale con monomi e polinomi, 
anche quando i coefficienti sono 
frazionari



Nucleo fondante: Spazio e figure 

1. Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano

Abilità 
a) L’alunno interpreta, costruisce e 

trasforma formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà 

b) esplora e risolve problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado 

c) Esprime la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa 

d) usa il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, 
y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto 
di proporzionalità. 

e) Scrive l’equazione di una retta 
passante per due punti 

f) Riconosce e scrive le equazione 
dell’iperbole e della parabola

Conoscenze 
a) Conosce le modalità di risoluzione 

grafica di un sistema di equazioni 
b) Conosce l'equazione della retta 
c) Conosce i principi di 

proporzionalità diretta e inversa 
d) conosce l’iperbole e la parabola



Nucleo fondante: Relazioni e funzioni 

1. Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, 
y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto 
di proporzionalità.

Abilità 
a) L’alunno interpreta, costruisce e 

trasforma formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà 

b) esplora e risolve problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado 

c) Esprime la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa 

d) usa il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, 
y=ax2, y=2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto 
di proporzionalità. 

e) Scrive l’equazione di una retta 
passante per due punti 

f) Riconosce e scrive le equazione 
dell’iperbole e della parabola

Conoscenze 

a) Conosce le modalità di risoluzione 
grafica di un sistema di equazioni 

b) Conosce l'equazione della retta 
c) Conosce i principi di 

proporzionalità diretta e inversa 
d) conosce l’iperbole e la parabola

11. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
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Programmazione disciplinare: Classe terza - I quadrimestre 

 
Nucleo fondante: Numeri 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Dalle frazioni agli insiemi 
numerici 

a) L’intero e le parti 
b) Frazioni con il segno: le 

quattro operazioni 
c) Numeri e operazioni 

verso gli insiemi 
numerici 

d) I numeri razionali 
e) I numeri reali 

Settembre - Ottobre - Comunicare nella 
madrelingua 

- Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e 

civiche 
 
 Potenze e ordini di 

grandezza 
a) Proprietà delle potenze 

con la stessa base 
b) Potenze di prodotti e 

quozienti 
c) Potenze con esponenti 

negativi 
d) L’esponente zero 

Ottobre - Novembre 

Mappa riepilogativa



 

2 

Il calcolo letterale a) Operazioni con i 
monomi 

b) Dividere una somma, 
dividere un prodotto 

c) Dividere un polinomio, 
dividere un monomio 

d) Espressioni letterali a 
coefficienti frazionari 

e) Prodotto di polinomi 
f) Il quadrato di un 

binomio 
g) Prodotto della somma di 

due monomi per la loro 
differenza 

Dicembre - Febbraio 

 
Nucleo fondante: Spazio e figure 



 

3 

La circonferenza a) Elementi della 
circonferenza e del 
cerchio 

b) Circonferenze e rette 
sul piano 

c) Angoli al centro e alla 
circonferenza 

d) Circonferenza 
circoscritta a un 
poligono 

e) Circonferenza inscritta 
in un poligono 

f) la circonferenza e il 
teorema di Pitagora 

g) Studi sulla lunghezza 
della circonferenza 

h) Area del cerchio 

Settembre - Dicembre - Comunicare nella 
madrelingua 

- Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

- Imparare ad imparare 
- Competenza digitale 
- Competenze sociali e 

civiche 
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Programmazione disciplinare: Classe terza - II quadrimestre 

 
Nucleo fondante: Relazioni e funzioni 

Macroargomenti Argomenti Tempi Competenze  

Le equazioni a) Equazioni determinate, 
indeterminate, 
impossibili 

b) Equazioni con il 
denominatore 

c) Due incognite 
d) Come eliminare una 

delle due incognite 
e) Modalità per la 

risoluzione di un 
sistema di equazioni 

f) Problemi risolvibili con 
le equazioni 

Febbraio - Marzo - Comunicare nella 
madrelingua 

- Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e 

civiche 
- Competenza digitale 
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Le funzioni a) Leggere i grafici sul 
piano cartesiano 

b) La funzione 
c) Il grafico di una 

funzione 
d) Osservazioni sulle 

funzioni lineari 
e) L’equazione della retta 
f) Il punto di intersezione 

tra due rette 
g) La proporzionalità 

diretta 
h) La proporzionalità 

inversa 

Marzo -Aprile 

 
Nucleo fondante: Dati e previsioni 

Probabilità a) Eventi aleatori 
b) La probabilità classica 
c) La probabilità 

frequentistica  
d) La probabilità composta 

di eventi indipendenti 
e) Le percentuali 
f) Aumenti e sconti 
g) Variazioni in 

percentuale 
h) Confronti in 

percentuale 
 

Maggio - Giugno 



 

6 

 
Nucleo fondante: Spazio e figure 

La superficie dei solidi a) I solidi 
b) Disegnare i solidi 
c) Dal solido allo sviluppo 

piano 
d) Le superfici dei solidi a 

due basi 
e) Le superfici dei solidi a 

punta 
f) I solidi e il teorema di 

Pitagora 

Gennaio - Marzo - Comunicare nella 
madrelingua 

- Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

- Imparare ad imparare 
- Competenza digitale 
- Competenze sociali e 

civiche 

Il volume dei solidi a) Le unità di misura del 
volume 

b) Volume dei solidi a due 
basi 

c) Volume dei solidi a 
punta 

d) Volume e superficie 
della sfera 

e) Solidi di rotazione 

Marzo - Giugno 

 


