
MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 

 
FINALITA’  

 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO DEL PENSIERO 
RAZIONALE 

 
⋅ Comprendere e usare il linguaggio dei simboli matematici e dei termini specifici 

della matematica. 
⋅ Comprendere il ruolo della definizione. 
⋅ Individuare regolarità in contesti e fenomeni osservati. 
⋅ Produrre congetture relative all’interpretazione e spiegazione di osservazioni 

effettuate in diversi contesti. 
⋅ Esprimere verbalmente in modo corretto i ragionamenti e le argomentazioni. 
⋅ Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente. 
⋅ Riconoscere situazioni problematiche,individuando i dati da cui partire e l’obiettivo 

da conseguire. 
⋅ Schematizzare la situazione di un problema in modo da elaborare una possibile 

procedura risolutiva. 
⋅ Esporre chiaramente un procedimento risolutivo e confrontare diversi 

procedimenti di soluzione. 
 

 
OBIETTIVI GENERALI                           OBIETTIVI SPECIFICI 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

CONSOLIDARE, APPROFONDIRE 
E AMPLIARE IL CONCETTO DI 

NUMERO 

⋅ Il linguaggio degli 
insiemi. 

⋅  i numeri interi e il 
sistema di numerazione 
decimale. 

⋅ le quattro operazioni 
aritmetiche e le loro 
proprietà. 

⋅ l’operazione di 
elevamento a potenza e 
le proprietà delle 
potenze. 

⋅ la radice come 
operatore inverso 
dell’elevamento a 
potenza. 

⋅ il concetto di 
multiplo,divisore e 
numero primo. 

⋅  il concetto di frazione e 
di numero razionale 
assoluto. 

 

⋅ Rappresentare i numeri sulla retta . 
⋅ Leggere e scrivere numeri naturali e decimali in 

base 10 usando la notazione polinomiale e quella 
scientifica. 

⋅ Applicare procedimenti di calcolo.  
⋅ Applicare le proprietà delle operazioni aritmetiche. 
⋅ Dare stime approssimate per il risultato di una 

operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 
⋅ Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. 

⋅ Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni.  

⋅ Elevare a potenza numeri naturali e decimali e 
applicare le proprietà delle potenze.  

⋅ Ricercare multipli e divisori di un numero e 
individuare i multipli e i divisori comuni a due o più 
numeri naturali. 

⋅ Comprendere il significato e l’utilità del multiplo 
comune più piccolo e del divisore più grande, in 
matematica e in situazioni concrete. 

⋅ Scomporre in fattori primi un numero naturale e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi 
fini. 

⋅ Risolvere problemi numerici mediante l’uso delle 
quattro operazioni e verificarne la soluzione. 

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



CONSOLIDARE,APPROFONDIRE 
E AMPLIARE I CONCETTI 

GEOMETRICI 

⋅  le grandezze 
geometriche. 

⋅ il sistema internazionale 
di misura. 

⋅ gli enti geometrici 
fondamentali, gli angoli 
e le loro proprietà.  

⋅ il concetto di grandezza 
e di misura.  

⋅ definizioni e proprietà 
delle principali figure 
geometriche piane 
(poligoni regolari, 
triangoli, quadrilateri e 
cerchio). 

⋅ il concetto di contorno e 
di perimetro. 

⋅ le principali 
trasformazioni 
geometriche. 

⋅ il sistema di riferimento 
cartesiano. 

⋅ Operare con le unità di misura 
⋅ Esprimere le misure in unità di misura del sistema 

internazionale, utilizzando le potenze del 10 e le 
cifre significative.  

⋅ Effettuare e stimare misure in modo diretto e 
indiretto; valutare la significatività delle cifre del 
risultato di una data misura. 

⋅ Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro). 

⋅ Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano 
cartesiano. 

⋅ Operare con i segmenti e gli angoli.  
⋅ Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta da altri. 
⋅ Riconoscere le proprietà di figure piane.  
⋅ Classificare le figure geometriche sulla base di 

diversi criteri.  
⋅ Calcolare perimetri di figure piane.  
⋅ Utilizzare le principali trasformazioni geometriche e 

i loro invarianti. 
⋅ Risolvere problemi usando le proprietà geometriche 

delle figure, ricorrendo a modelli materiali, a 
semplici deduzioni e a opportuni strumenti di 
rappresentazione. 

 
AMPLIARE E APPROFONDIRE I 

CONCETTI DI RELAZIONE E 
FUNZIONE 

⋅ Il concetto di funzione 
⋅ funzioni empiriche e 

funzioni matematiche 

 
⋅ Rappresentare graficamente le funzioni  
⋅ Interpretare, costruire e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

⋅ Interpretare un grafico e stabilire se rappresenta 
una funzione matematica. 
 

RACCOGLIERE, 
MANIPOLARE E 

ORGANIZZARE DATI E 
PREVISIONI 

⋅ il concetto di 
popolazione statistica. 

⋅ le fasi di un’ indagine 
statistica. 

⋅ riconoscere una 
situazione aleatoria 

 

⋅ Identificare un problema affrontabile con 
un'indagine statistica, raccogliere dati e organizzarli 
in tabelle. 

⋅ Saper rappresentare i dati raccolti in forma grafica. 
⋅ 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 
e media aritmetica) adeguati alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA 
CLASSE SECONDA 

 

FINALITA’  
 
 
 
 
 
 

INTRODURRE AL PENSIERO 
RAZIONALE 

⋅ Comprendere e usare il linguaggio di simboli e i termini specifici della matematica. 
⋅ Comprendere il ruolo della definizione. 
⋅ Individuare regolarità in contesti e fenomeni osservati. 
⋅ Produrre congetture relative all’interpretazione e spiegazione di osservazioni 

effettuate in diversi contesti. 
⋅ Esprimere verbalmente in modo corretto i ragionamenti e le argomentazioni. 
⋅ Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente. 
⋅ Riconoscere situazioni problematiche,individuando i dati da cui partire e l’obiettivo 

da conseguire. 
⋅ Schematizzare la situazione di un problema in modo da elaborare una possibile 

procedura risolutiva. 
⋅ Esporre chiaramente un procedimento risolutivo e confrontare diversi procedimenti 

di soluzione. 
 

OBIETTIVI GENERALI                             OBIETTIVI SPECIFICI 
 CONOSCENZE ABILITÀ 

CONSOLIDARE, 
APPROFONDIRE E AMPLIARE IL 

CONCETTO DI NUMERO 

⋅ la frazione come rapporto 
e come quoziente; 

⋅  i numeri razionali; 
⋅ Le operazioni con i numeri 

razionali; 
⋅ Utilizzare frazioni 

equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno 
stesso numero razionale 
in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 

⋅ Scrittura decimale dei 
numeri razionali. 

⋅ la radice come operatore 
inverso dell’elevamento a 
potenza; 

⋅ il significato di rapporto, 
percentuale e proporzione 

 

⋅ Riconoscere frazioni equivalenti. 
⋅ Confrontare numeri razionali e rappresentarli sulla 

retta numerica. 
⋅ Consolidare le abilità di calcolo con i numeri 

razionali in forma decimale e in forma frazionaria. 
⋅ Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi 
delle diverse rappresentazioni. 

⋅ Utilizzare le proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni.  

⋅ Leggere e scrivere numeri naturali e decimali in 
base 10 usando la notazione polinomiale e quella 
scientifica. 

⋅ Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

⋅ Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 

⋅ Interpretare una variazione percentuale di una 
quantità data come una moltiplicazione per un 
numero decimale. 

⋅ Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

⋅ Sapere che non si può trovare una frazione o un 
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o 
altri numeri interi. 

⋅ Risolvere problemi con numeri interi e/o decimali 
mediante l’uso delle quattro operazioni e 
verificarne la soluzione. 

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



CONSOLIDARE,APPROFONDIRE 
E AMPLIARE I CONCETTI 

GEOMETRICI 

 
⋅ Consolidare le 

conoscenze relative a  
proprietà e caratteristiche 
dei poligoni. 

⋅  il concetto di 
equiscomponibilità di 
semplici figure poligonali. 

⋅ il Teorema di Pitagora 
⋅ le principali trasformazioni 

geometriche. 
⋅ Consolidare la 

conoscenza del sistema di 
riferimento cartesiano. 

 
⋅ Effettuare e stimare misure in modo diretto e 

indiretto; valutare la significatività delle cifre del 
risultato di una data misura. 

⋅ Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso , goniometro). 

⋅ Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano 
cartesiano. 

⋅ Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle agli altri. 

⋅ Riprodurre figure e disegni geometrici in base a 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 

⋅ Riconoscere le proprietà di figure piane.  
⋅ Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una figura assegnata. 
⋅ Classificare le figure geometriche sulla base di 

diversi criteri.  
⋅ Calcolare aree e perimetri di figure piane.  
⋅ Stimare per difetto e per eccesso l’area di una 

figura delimitata anche da linee curve. 
⋅ Utilizzare le principali trasformazioni geometriche e 

i loro invarianti. 
⋅ Applicare il teorema di Pitagora in matematica e in 

situazioni concrete. 
⋅ Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche delle figure, ricorrendo a modelli 
materiali, a semplici deduzioni e a opportuni 
strumenti di rappresentazione. 

 
AMPLIARE E APPROFONDIRE I 

CONCETTI DI RELAZIONE E 
FUNZIONE 

⋅ 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 e y=a/x e i loro 
grafici e collegarle al 
concetto di 
proporzionalità. 
 

 
⋅ 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 matematiche, e in 
particolare le funzioni del tipo y=ax e y=a/x e 
collegarle al concetto di proporzionalità. 

RACCOGLIERE, 
MANIPOLARE E 

ORGANIZZARE DATI E 
PREVISIONI 

⋅ Probabilità di un evento: 
valutazione di probabilità 
in casi semplici.  

⋅ Saper valutare la variabilità di un insieme di dati, 
determinandone, ad esempio, il campo di 
variazione. 

⋅ In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari ed assegnare ad essi una 
probabilità. 

 
 
 
 
 
 
 

 



MATEMATICA 
CLASSE TERZA 

 
 

FINALITA’  
 
 
 

INTRODURRE AL PENSIERO 
RAZIONALE 

- Utilizzare diversi procedimenti logici:induzione, 
generalizzazione,deduzione,funzione di esempi e controesempi. 

- Giustificare in modo adeguato enunciazioni ,distinguendo tra affermazioni 
indotte dall’osservazione,intuite ed ipotizzate,argomentate e dimostrate.  

- Documentare i procedimenti applicati nella risoluzione dei problemi.  
- Valutare criticamente le diverse strategie risolutive di un problema. 

 
OBIETTIVI GENERALI                           OBIETTIVI SPECIFICI 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

CONSOLIDARE, APPROFONDIRE 
E AMPLIARE IL CONCETTO DI 

NUMERO 

⋅ gli insiemi numerici e le 
proprietà delle 
operazioni. 

⋅ i numeri irrazionali.  
⋅ Ordine di grandezza, 

approssimazione, errore, 
uso consapevole degli 
strumenti di calcolo.  

⋅  la scrittura formale delle 
proprietà delle 
operazioni e uso delle 
lettere.  

⋅ gli elementi fondamentali 
del calcolo algebrico.  

⋅ Semplici equazioni di 
primo grado. 

 
⋅ Utilizzare le proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni.  

⋅ Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

⋅ Risolvere problemi numerici e verificarne la 
soluzione. 

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

⋅ Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 
10 e le cifre significative. 

⋅ Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro 
proprietà formali e operare in essi. 

⋅ Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati 
⋅ Rappresentare con lettere le principali proprietà 

delle operazioni.  
⋅ Esplorare situazioni modellizzabili con semplici 

equazioni , 
⋅ Risolvere equazioni in casi semplici 

CONSOLIDARE,APPROFONDIRE 
E AMPLIARE I CONCETTI 

GEOMETRICI 

 
⋅ Lunghezza della 

circonferenza e area del 
cerchio .  

⋅ il numero π. 
⋅ le proprietà dei solidi, 

(cubo, parallelepipedo, 
piramide, cono, cilindro, 
sfera) e la loro misura. 
⋅ Consolidare la 

conoscenza del sistema 
di riferimento cartesiano. 

 
⋅ Effettuare e stimare misure in modo diretto e 

indiretto; valutare la significatività delle cifre del 
risultato di una data misura. 

⋅ Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando 
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso , goniometro). 

⋅ Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano 
cartesiano. 

⋅ Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle agli altri. 

⋅ Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 

⋅ Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza. 

⋅ Rappresentare oggetti tridimensionali in modo vario 



tramite disegni sul piano. 
⋅ Calcolare i volumi e le aree delle figure solide più 

comuni e dare stime degli oggetti della vita 
quotidiana. 

⋅ Risolvere problemi usando le proprietà geometriche 
delle figure, ricorrendo a modelli materiali, a 
semplici deduzioni e a opportuni strumenti di 
rappresentazione. 

 
AMPLIARE E APPROFONDIRE I 

CONCETTI DI RELAZIONE E 
FUNZIONE 

⋅ Usare il piano cartesiano 
per rappresentare 
relazioni e funzioni 
empiriche o 
matematiche, e per 
conoscere in particolare 
le 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. 
 

 
⋅ 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 matematiche, e per 
conoscere in particolare le 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. 

⋅ Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni 
di primo grado. 

RACCOGLIERE, 
MANIPOLARE E 

ORGANIZZARE DATI E 
PREVISIONI 

 

⋅ Saper valutare la variabilità di un insieme di dati, 
determinandone, ad esempio, il campo di 
variazione. 

⋅ 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 
e media aritmetica) adeguati alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati a disposizione 

⋅ In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari ed assegnare ad essi una probabilità. 

⋅ Calcolare la probabilità di un evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

⋅ Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. 
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	 Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto; valutare la significatività delle cifre del risultato di una data misura.
	 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso , goniometro).
	 Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano.
	 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle agli altri.
	 Consolidare le conoscenze relative a  proprietà e caratteristiche dei poligoni.
	 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.
	 Riconoscere le proprietà di figure piane. 
	  il concetto di equiscomponibilità di semplici figure poligonali.
	 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
	 Classificare le figure geometriche sulla base di diversi criteri. 
	 il Teorema di Pitagora
	 le principali trasformazioni geometriche.
	 Calcolare aree e perimetri di figure piane. 
	 Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.
	 Consolidare la conoscenza del sistema di riferimento cartesiano.
	 Utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
	 Applicare il teorema di Pitagora in matematica e in situazioni concrete.
	 Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure, ricorrendo a modelli materiali, a semplici deduzioni e a opportuni strumenti di rappresentazione.
	 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 e y=a/x e i loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità.
	 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 matematiche, e in particolare le funzioni del tipo y=ax e y=a/x e collegarle al concetto di proporzionalità.
	 Saper valutare la variabilità di un insieme di dati, determinandone, ad esempio, il campo di variazione.
	 Probabilità di un evento: valutazione di probabilità in casi semplici. 
	 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari ed assegnare ad essi una probabilità.
	MATEMATICA
	CLASSE TERZA
	- Utilizzare diversi procedimenti logici:induzione, generalizzazione,deduzione,funzione di esempi e controesempi.
	- Giustificare in modo adeguato enunciazioni ,distinguendo tra affermazioni indotte dall’osservazione,intuite ed ipotizzate,argomentate e dimostrate. 
	- Documentare i procedimenti applicati nella risoluzione dei problemi. 
	- Valutare criticamente le diverse strategie risolutive di un problema.
	                          OBIETTIVI SPECIFICI
	 Utilizzare le proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 
	 gli insiemi numerici e le proprietà delle operazioni.
	 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
	 i numeri irrazionali. 
	 Ordine di grandezza, approssimazione, errore, uso consapevole degli strumenti di calcolo. 
	 Risolvere problemi numerici e verificarne la soluzione.
	 Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
	  la scrittura formale delle proprietà delle operazioni e uso delle lettere. 
	 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.
	 Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà formali e operare in essi.
	 gli elementi fondamentali del calcolo algebrico. 
	 Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati
	 Semplici equazioni di primo grado.
	 Rappresentare con lettere le principali proprietà delle operazioni. 
	 Esplorare situazioni modellizzabili con semplici equazioni ,
	 Risolvere equazioni in casi semplici
	 Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto; valutare la significatività delle cifre del risultato di una data misura.
	 Lunghezza della circonferenza e area del cerchio . 
	 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso , goniometro).
	 il numero π.
	 Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano.
	 le proprietà dei solidi, (cubo, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro, sfera) e la loro misura.
	 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle agli altri.
	 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.
	 Consolidare la conoscenza del sistema di riferimento cartesiano.
	 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza.
	 Rappresentare oggetti tridimensionali in modo vario tramite disegni sul piano.
	 Calcolare i volumi e le aree delle figure solide più comuni e dare stime degli oggetti della vita quotidiana.
	 Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure, ricorrendo a modelli materiali, a semplici deduzioni e a opportuni strumenti di rappresentazione.
	 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
	 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o matematiche, e per conoscere in particolare le 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.
	 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
	 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o matematiche, e per conoscere in particolare le 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.
	 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.
	 Saper valutare la variabilità di un insieme di dati, determinandone, ad esempio, il campo di variazione.
	 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 e media aritmetica) adeguati alla tipologia e alle caratteristiche dei dati a disposizione
	 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari ed assegnare ad essi una probabilità.
	 Calcolare la probabilità di un evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
	 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

