
 

CLASSE 2^ secondaria 
MATEMATICA 

COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
 
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
abbastanza appropriato alle diverse situazioni. 

 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e tecnologiche per analizzare fatti della realtà. Utilizza il 
pensiero logico e scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

 
Utilizza con consapevolezza le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 
informazioni, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 
Possiede un consistente patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in 
modo autonomo. 

 
E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

CONOSCE il significato di parole comuni, 
termini legati ai linguaggi specifici o non 
comuni 

 

CONOSCE gli strumenti base delle tecnologie 
informatiche 

 

CONOSCE percentuali, frazioni, numeri 
con la virgola  

 

CONOSCE la radice quadrata 

CONOSCE i numeri interi Z 

CONOSCE semplici operazioni nel calcolo 
letterale 
 
CONOSCE il concetto di equazione e di 
proporzione 

 
CONOSCE le formule per il calcolo dell’area 
dei poligoni 

 

CONOSCE il teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni 
 

 CONOSCE le rette nel piano 
 

CONOSCE la similitudine  

LEGGE E COMPRENDE testi continui e non 
continui, cogliendone informazioni esplicite e 
implicite 

 

UTILIZZA un linguaggio appropriato alle 
diverse situazioni 

 

USA le tecnologie informatiche per 
rappresentare dati in situazioni semplici per 
realizzare un documento in word e produrre 
semplici lavori 

 

ESEGUE addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti ( numeri interi, frazioni e numeri 
decimali, numeri Z), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti e la 
calcolatrice, valutando quale strumento può 
essere più opportuno 

 

Dà stime approssimate per il risultato di una 
operazione e controlla la plausibilità di un 
calcolo 

RAPPRESENTA i numeri conosciuti sulla retta 
   
  UTILIZZA il concetto di rapporto fra numeri e  
  misure per esprimerlo sia nella forma decimale,  
  sia mediante frazione 
 
 
  COMPRENDE il significato di percentuale e la  



  sa calcolare utilizzando strategie diverse 
 
  NTERPRETA una variazione percentuale di una  
  quantità data come una moltiplicazione per un  
  numero decimale 
 
 
  CONOSCE la radice quadrata come operatore  
  inverso dell’elevamento al quadrato 
 
  DÀ stime della radice quadrata utilizzando solo  
  la moltiplicazione 
 
  RIPRODUCE figure e disegni geometrici,   
  utilizzando in modo appropriato e con 
  accuratezza opportuni strumenti ( riga, squadra 
  compasso, goniometro ) 
 
  RAPPRESENTA rette e figure nel piano  
  cartesiano 
 
  RICONOSCE figure piane simili in vari contesti  
  e riproduce in scala una figura assegnata 
 
  CONOSCE il Teorema di Pitagora e le sue 
  applicazioni in matematica e in situazioni  
  concrete 
 
  DETERMINA l’area di semplici figure  
  scomponendole in figure elementari, ad es.  
  triangoli, o utilizzando le più comuni formule 
 
  RISOLVE problemi utilizzando le proprietà  
  geometriche delle figure 
 
  SPIEGA e confronta il procedimento seguito in  
  situazioni diverse 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


