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Matematica 
 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITA’ 

Numeri 
-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e 
numeri decimali) 
-Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al quadrato. 
-Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 
mediante frazione. 
-Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 
Spazio e figure 
-Conoscere definizioni e caratteristiche  delle 
principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari) 
-Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata. 
-Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni concrete 
-Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, ad esempio 
triangoli o utilizzando le  formule più comuni. 
-Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 

 
 
I numeri razionali e le loro operazioni 
 
Numeri decimali e frazioni 
 
La radice quadrata 
 
I rapporti tra grandezze omogenee e 
tra grandezze non omogenee 
 
Scale di riduzione 
 
 
Le proporzioni 
La percentuale 
 
 
Perimetro ed area delle figure piane 
 
 
 
 
Il Teorema di Pitagora 
 
 

 
 

Lavoro sulla linea dei numeri 
 
Esercizi guidati in classe 
 
Esercizi graduati fino a maggiore complessità 
 
Uso delle tavole numeriche 
 
 
Disegno in scala di ambienti e semplici oggetti  
 
Problemi legati alla vita quotidiana 
 
 
Costruzioni di figure geometriche e calcolo dell’area 
con semplici strumenti di misurazione. 
 
Dimostrazione del Teorema di Pitagora con 
GeoGebra 
 
Comparazione di figure equivalenti  con il 
programma Cabrì 
 
  



OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITA’ 

geometriche e i loro invarianti. 
 
Relazioni e funzioni 
-Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
-Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
-Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare le funzioni del tipo 
y=ax, y=a/x, e i loro grafici e collegarle al concetto di 
proporzionalità. 
 
Dati e previsioni 
-Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di 
un foglio elettronico 

 

Misura dell’area di un poligono 
irregolare tramite scomposizione 
 
Rappresentazione di poligoni nel 
piano cartesiano 
 
Trasformazioni geometriche 

 
 

 
Grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali 
 
Rappresentazione nel piano 
cartesiano di funzioni matematiche 
 
Problemi del tre semplice 

Isometria, traslazione e rotazione, simmetria con il 
programma Cabrì 
 
 
 
Analisi e rappresentazione di grandezze non 
omogenee direttamente ed inversamente 
proporzionali con il diagramma cartesiano. 
 
Riflessione sui collegamenti con le leggi della fisica. 
Esercizi di fisica 
 
 
 
 
 
 

 


