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competenze abilità conoscenze 
I numeri 
Utilizzare con sicurezza le tecniche e 
le procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche con 
riferimenti a contesti reali 

 Imparare le tecniche e il significato delle cinque operazioni 
con le frazioni. 

 Imparare a calcolare la frazione di un numero con la 
moltiplicazione. 

 Risolvere problemi con le frazioni. 

 Le cinque operazioni con le frazioni. 
 Semplici espressioni con le frazioni. 
 Problemi con le frazioni. 

 Trasformare una frazione in numero decimale e passaggio 
inverso 

 Sistemare sulla semiretta i numeri decimali 
 Operare con i numeri decimali 

 Scrittura decimale dei numeri razionali  
 Numeri decimali limitati ed illimitati, periodici 

ed irrazionali 
 Frazioni generatrici di numeri decimali 

 Calcolare la radice quadrata di un numero razionale. 
 Calcolare semplici espressioni con radici quadrate. 
 Approssimare il valore di una radice quadrata. 
 Utilizzare le proprietà delle radici quadrate per semplificare 

espressioni e per estrarre radici quadrate, scomponendo in 
fattori primi 

 Concetto di radice quadrata 
 Approssimazione di radici quadrate tramite 

diverse strategie: calcolatrice, tavole 
numeriche e metodo «a forchetta». 

 

Spazio e Figure 
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

 Applicare  il concetto di congruenza di figure piane. 
 Risolvere  equivalenze con unità di misura di aree. 
 Utilizzare l‟equiscomponibilità per calcolare  aree. 
 Calcolare aree di triangoli e quadrilateri. 
 Calcolare rapporti tra aree per risolvere problemi concreti 
 

 Equivalenze tra misure di lunghezza e misure  
 di area. 
 Area di triangoli e quadrilateri, o di figure 

scomponibili in triangoli e quadrilateri (formule 
dirette ed inverse) 

 

 Riconoscere gli elementi e le caratteristiche di un triangolo 
rettangolo. 

 Applicare il teorema di Pitagora in diverse situazioni. 
 

 Terne pitagoriche. 
 Il Teorema di Pitagora. 
 Approfondimenti sui triangoli particolari 

(triangolo rettangolo isoscele e triangolo 
equilatero) 

 

 Saper disegnare l‟ingrandimento o la riduzione di una figura 
usando la quadrettatura o un altro metodo. 

 Individuare  le caratteristiche delle figure simili. 
 Saper calcolare il rapporto di scala e distanze sulle carte 

geografiche e viceversa. 
 Usare una tabella o una proporzione per calcolare 

lunghezze di figure simili. 
 Applicare  i criteri di similitudine nei triangoli 

 Figure simili. 
 Il rapporto di scala. 
 Riconoscere triangoli simili dai dati disponibili  
 sul triangolo. 
 Similitudine dei triangoli  
 
 

  Familiarizzare con la simmetria assiale attraverso strumenti 
concreti 

 Operare semplici traslazioni, rotazioni e ribaltamenti 
 Riconoscere gli assi ed i centri di simmetria nelle varie figure 
 

 Simmetria assiale e centrale 
 Traslazione, ribaltamento e rotazione 
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Relazioni e Funzioni 
Rilevare dati significativi, analizzarli,  
interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 
 

 Calcolare rapporti fra grandezze omogenee e non 
 Ricerca del termine incognito in una proporzione 
 Applicare le proprietà delle proporzioni 
 Individuare grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali 
 Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa 
 Rappresentare sul piano cartesiano le relative funzioni 
 Ricavare dal grafico la legge di proporzionalità 

 Rapporti e proporzioni 
 Proprietà delle proporzioni 
 Rapporti in situazioni concrete 
 Proporzionalità diretta ed inversa e 

rappresentazione grafica sul piano cartesiano 
 

Dati e Previsioni 
Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in 
modo consapevole i linguaggi 
specifici. 
 

 Usare il concetto di percentuale e il numero decimale 
corrispondente. 

 Applicare il calcolo della percentuale a contesti concreti: 
calcolo di sconti e aumenti percentuali, interessi su prestiti e 
investimenti. 

 Riconoscere tra due tipi di problemi sulle percentuali: 
calcolare il rapporto percentuale o calcolare la percentuale 
di un numero 

 Rappresentare le percentuali con gli areogrammi 
 

 Concetto di percentuale e di tasso 
percentuale 

 Rappresentazioni grafiche di percentuali 
 


