
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
 

ITE GORTANI  
 
 

PRIMO BIENNIO  
 

 
DISCIPLINA:  
 

 
MATEMATICA 

COMPETENZE D’ASSE   

 
 
 
 
 
 
M1 
Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica  

Comprendere il significato logico operativo di numeri appartenenti ai diversi 
sistemi numerici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra 

(da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..).  
Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà. 
 
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la 
soluzione di un problema con un’espressione e calcolarne il valore anche 

utilizzando una calcolatrice.  
 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici.  
 
Verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati.  
 

 
 
 
 
 
M2  
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni  
 
 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con 
linguaggio naturale.  
 
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni 
concrete.  
 
Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative.  
 
In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo geometrico, e 
ripercorrerne le procedure di soluzione.  
 
Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione .  
 



 
 
 
M3 
Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe.  

 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici 
e grafici.  

 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni.  
 

M4 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.  
 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi 
di due insiemi.  
 
Riconoscere una relazione tra variabili. 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
L’attività didattica svolta mira a fornire conoscenze sul piano non solo teorico ma anche operativo, con un orientamento al 

problem solving. 
Le metodologie didattiche cercheranno di realizzare una efficace combinazione tra lezioni frontali, esercitazioni, attività 
di analisi relative a semplici problematiche, discussione di casi. 
Ai metodi tradizionali, basati sulla trasmissione di concetti teorici, vengono affiancate esercitazioni su aspetti anche 
pratici.  
Nella seguente tabella sono indicati e descritti metodi, strumenti e tecniche utilizzati: 

 
 

Metodo 
Lezioni frontali  Il docente descrive con l'aiuto degli strumenti disponibili gli aspetti importanti dell'argomento 

trattato. 
 
Il docente non si limita all’esposizione degli argomenti di studio, ma stimola la partecipazione 
costruttiva della classe, privilegiando il metodo intuitivo e cercando quindi di far giungere passo-
passo gli allievi stessi, ove sia possibile, alle conclusioni. 

Verifiche 
 

formative orali 

Sono parte integrante dell’attività didattica, essenzialmente sono un momento in cui l’intera classe 
prende atto del proprio grado di apprendimento e interviene con domande critiche chiarificatrici, 
mentre il singolo alunno “interrogato” ha modo di esercitare le proprie abilità espressive, 
valutando, inoltre, la propria preparazione e correggendo, grazie all’intervento dell’insegnante, i 

propri errori. 

Discussione Situazione di confronto su tematiche inerente agli argomenti trattati al fine di far emergere 
problemi, dubbi e contributi utili al rafforzamento dell'azione formativa. 

Esercitazioni 
 

pratiche  

Il docente, dopo aver illustrato gli aspetti teorici dell'argomento, assegna agli allievi la 
realizzazione di un compito da svolgere al fine di produrre un risultato pratico.  

 

 
 

Strumenti e tecniche 

Libro Libro di testo 

Lavagna  Utilizzo della lavagna tradizionale e della LIM 



Laboratorio Utilizzo del laboratorio di informatica (in particolare del foglio elettronico) 
 

Strumenti di calcolo per rafforzare il calcolo mentale e manuale non è generalmente consentito, per semplici 
calcoli, l'uso della calcolatrice tascabile. 

 

 
 

Accertamento di conoscenze, competenze e capacità.  
Criteri di rilevazione, misurazione e valutazione. 

Ai fini di un accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità degli studenti occorre adottare criteri di rilevazione, 
misurazione e valutazione che tengano conto della situazione del gruppo classe e delle caratteristiche del singolo studente per poter 
attivare le opportune azioni di recupero e/o di sostegno nei casi di carenze e le necessarie azioni di promozione e valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
In linea di massima le conoscenze saranno accertate con quesiti mirati orali e/o scritti, le competenze saranno accertate con 
sollecitazioni mirate alla soluzione di situazioni problematiche. 

 
Verifica 

Per le fasi delle attività didattiche è previsto il controllo delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante attività di verifica. 
 
Lo scopo della verifica sarà quello di valutare la conoscenza degli argomenti trattati, le abilità, le competenze applicative, le capacità 
critiche e di analisi, nonché quelle di effettuare collegamenti all’interno della materia, ed, infine, le abilità espressive.  
 
La verifica sarà fatta per: 
 

 provare l’efficacia dell’attività formativa ed attivare eventuali modifiche ed eventuali riallineamenti al processo formativo 
 

 per valutare i livelli di risposta degli alunni rispetto agli obiettivi specifici della programmazione. 
 

 

 
 

Criteri di valutazione e numero minimo di verifiche per materia 
La misurazione delle prestazioni consentirà di acquisire informazioni continue ed analitiche sul modo in cui gli allievi procedono 
nell’apprendimento e potrà essere effettuata con prove strutturate e non strutturate (scritte ed orali). 
 
Il numero di verifiche sarà definito all’interno delle programmazioni individuali a partire dalle seguenti indicazioni: 
 

 Nella prima parte dell’anno scolastico saranno effettuate non meno di 2/3 verifiche scritte e 2 verifiche orali tra le tipologie 
indicate nella tabella “Tipologia di verifiche e misurazione delle prestazioni”. 
 

 Nella seconda parte dell’anno scolastico saranno effettuate non meno di 4/5 verifiche scritte e 2 verifiche orali tra le tipologie 
indicate nella tabella Tipologia di verifiche e misurazione delle prestazioni. 

 
 

Tipologia di verifiche e misurazione delle prestazioni 
Verifica Misurazione delle prestazioni 

1 Orale Viene attribuito un punteggio in base alle capacità dello studente di esprimere 
correttamente le proprie conoscenze, motivandole con gli opportuni riferimenti ed 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

2 Test Quesiti a risposta chiusa 
di vario tipo 

Viene attribuito un punteggio in base al numero di risposte esatte, di quelle errate e di 
quelle a cui lo studente non ha risposto. 

 Scritta Trattazione sintetica di 
argomenti; 
Esercizi applicativi; 
Problem solving 

 
A risposte parziali vanno attribuiti punteggi parziali in base alla correttezza. 
 
 

 



 
Valutazione 

 
La valutazione consisterà nel misurare il livello raggiunto da ogni allievo riguardo alle prestazioni, competenze e 
conoscenze previste. La valutazione finale inoltre terrà conto del livello di partenza, del grado di attenzione e 
partecipazione costruttiva dell'allievo. La valutazione verrà data in scala decimale dal 1 al 10, con l'uso esclusivo di voti 
interi.  
Per quanto riguarda le corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e competenza l'insegnante si rifà alla griglia di 
valutazione presente nel P.O.F.. 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
L’alunno/a: 

 · riesce a cogliere il senso delle domande e risponde in modo coerente 
 · espone in modo essenziale i contenuti fondamentali; 
 · si esprime con un linguaggio sintatticamente abbastanza corretto in modo da essere comprensibile 
 · sa usare il linguaggio specifico anche se con qualche improprietà 
 · sa risolvere semplici esercizi e problemi riguardanti i nuclei base degli argomenti trattati 
   riesce a svolgere mentalmente o manualmente semplici calcoli 

 
NB: gli obiettivi specifici minimi richiesti per ogni classe sono indicati a fine di ogni singola programmazione. 
 

 



CLASSE PRIMA 
 
NOME MODULO/UDA INSIEMI N Z Q R 

PREREQUISITI 
 Le quattro operazioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M4 
 
 
 
 
 

-rappresentare numeri interi e razionali sulla 
retta; 
 
-stabilire se un numero naturale è multiplo o 
divisore rispetto ad un altro numeri; 
 
-calcolare McD e mcm di gruppi di numeri;  
 
-operare con numeri naturali; 
 
-scomporre in fattori primi: 
 
-operare su espressioni aritmetiche 
riconoscendone la struttura;  
 
-eseguire mentalmente o manualmente semplici 
operazioni con i numeri naturali;  
 
-confrontare numeri naturali, interi e razionali; 
 
-trasformare frazioni in numeri decimali o 
percentuali e viceversa; 
 
-eseguire le 4 operazioni in Q e semplificare 
espressioni numeriche; 
 
-calcolare potenze e applicarne le principali 
proprietà; 
 
-risolvere espressioni numeriche 
 
-risolvere semplici problemi con l'utilizzo dei 
numeri razionali; 

-descrivere quali sono i numeri naturali, interi, 
razionali, reali; 
 
-definire cosa sono i multipli e i divisori di un 
numero; 
 
-definire il McD e mcm; 
 
-definire i numeri primi e i numeri primi tra loro; 
 
-definire una frazione; 
 
- riconoscere frazioni proprie; improprie ed 
apparenti;  
 
 riconoscere frazioni equivalenti; 
 
-relazioni tra frazioni, numeri decimali e 
percentuali.  
 
-esprimere quali sono le operazioni definite negli 
insiemi N,Z,Q e quali sono le loro proprietà; 
 

-distinguere tra discreto e denso;  

 

-definire un numero irrazionale; 
 
-definire le potenze ed elencare le loro principali 
proprietà; 
 

 
 
NOME MODULO/UDA INSIEMI 

PREREQUISITI 
 Le quattro operazioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M1 
 
 
M3 
 
 
M4 

-rappresentare insiemi ed eseguire operazioni tra 
essi utilizzando l'unione, l'intersezione, la 
differenza, il prodotto cartesiano; 
 
-utilizzare gli insiemi per risolvere problemi; 
 
-utilizzare i connettivi e i quantificatori. 
 
-utilizzare correttamente i principali connettivi e 
quantificatori logici. 

-conoscere i modi di rappresentare un insieme 
 
-conoscere la simbologia utilizzata in 
insiemistica; 
 
-definire le operazioni tra insiemi; 
 
-conoscere il significato dei principali connettivi 
e quantificatori logici. 
 

 
 



NOME MODULO/UDA CALCOLO LETTERALE 

PREREQUISITI 
 Gli insiemi numerici 
 Le proprietà delle operazioni e delle potenze 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M1 
 
 
 
 
 
 
M3 

-eseguire operazioni tra 
monomi, polinomi e frazioni 
algebriche; 
 
-utilizzare prodotti notevoli; 
 
-utilizzare il teorema del resto; 
 
-scomporre, in casi semplici, un 
polinomio; 
 
-determinare, in casi semplici, 
McD e mcm di due o più 
polinomi 
 
-semplificare espressioni 
algebriche. 

 

-definire un monomio, un polinomio e una frazione algebrica; 
 
-illustrare i principali prodotti notevoli; 
 
-illustrare l'algoritmo per effettuare la divisione tra due polinomi; 
 
-illustrare la regola di Ruffini; 
 
-enunciare il teorema del resto e il teorema di Ruffini; 
 
-definire polinomi riducibili ed irriducibili; 
 
-definire i concetti di McD e mcm per i polinomi; 
 
-spiegare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 

 
 
NOME MODULO/UDA EQUAZIONI DISEQUAZIONI FUNZIONI 

PREREQUISITI 
 Gli insiemi numerici 
 Il calcolo letterale 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M1 
 
 
 
M3 
 
 
 
M2 
 
 
 
M4 
 
 
 

-applicare i principi di equivalenza;  

 
-risolvere equazioni e disequazioni di primo grado 
numeriche; 
 
-risolvere e riconoscere equazioni e disequazioni 
determinate, indeterminate e impossibili;  
 
-discutere semplici equazioni letterali; 
 
-risolvere disequazioni fratte e sistemi di disequazioni; 
 
-tracciare, per punti, il grafico di semplici funzioni; 
 
-interpretare graficamente equazioni e disequazioni di 
primo grado; 
 
-impostare e risolvere problemi di primo grado; 
 
-rappresentare graficamente funzioni; 
 
-risolvere problemi sulla proporzionalità. 

-definire uguaglianze ed equazioni;  
 
-definire diseguaglianze e disequazioni;  
 
-sapere il significato di equazioni e 
disequazioni equivalenti;  
 
-conoscere il significato di equazione e 
disequazione determinata, indeterminata, 
impossibile;  
 
-definire un'equazione o una disequazione 
e classificarla; 
 
-illustrare i principi di equivalenza per 
equazioni e disequazioni; 
 
-definire una funzione, le funzioni di 
proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica. 

 



 
NOME MODULO/UDA NOZIONI BASE DELLA GEOMETRIA 

PREREQUISITI 
 Elementi di teoria degli insiemi e di logica 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 
M2 
 
 
M3 
 
 
M4 

-operare con segmenti e angoli; 
 
-applicare i criteri di congruenza dei triangoli e il 
criterio del parallelismo per dimostrare semplici 
teoremi; 
 
-dimostrare qualche semplice teorema; 
 
-applicare i teoremi studiati per risolvere 
problemi sulle varie figure geometriche;  
 
 

- enunciare gli assiomi base della geometria; 
 
-definire segmenti, angoli, poligoni, triangoli; 
 
-illustrare le caratteristiche delle principali figure 
geometriche; 
 
-enunciare i criteri di congruenza dei triangoli; 
 
-definire rette parallele e perpendicolari; 
 
-esporre il criterio del parallelismo; 
 
-conoscere le proprietà dei quadrilateri; 
 
-conoscere il piccolo teorema di Talete. 

 
 
NOME MODULO/UDA DATI E PREVISIONI 

PREREQUISITI 
 Numeri reali e intervalli 
 Le Quattro operazioni 
 Le percentuali 
 Ordini di grandezza 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M1 
 
 
M3 
 
 
M4 

-utilizzare correttamente la terminologia 
statistica; 
 
-rappresentare graficamente dati; 
 
-calcolare una determinata media; 
 
-calcolare i principali indici di variabilità. 

-spiegare il significato di termini relativi alla 
statistica descrittiva; 
 
-riconoscere caratteri quantitativi e qualitativi; 
 
definire e riconoscere i vari tipi di grafici 
statistici; 
 
-definire i principali indici di posizione e 
variabilità. 

 
 

Obiettivi minimi richiesti classe 1° ITE: 
1    Conoscere gli insiemi numerici N, Z e Q e le operazioni in essi definite 
2.   Conoscere le proprietà delle operazioni e delle potenze negli insiemi N, Z e Q 
3. Saper risolvere semplici espressioni in N, Z e Q applicando le proprietà studiate 
4. Saper trasformare un numero decimale in frazione e viceversa 
5.  Saper calcolare una percentuale 
6. Saper risolvere semplici problemi con le proporzioni 
7. Conoscere il concetto di monomio 
8. Saper eseguire le operazioni tra monomi 
9. Saper determinare M.C.D. e m.c.m. di monomi 
10. Conoscere il concetto di polinomio 
11. Saper eseguire le operazioni tra polinomi  
12. Saper riconoscere e sviluppare i principali prodotti notevoli 



13. Saper scomporre semplici polinomi in fattori 
14. Saper determinare il M.C.D. e il m.c.m. di polinomi 
15. Saper eseguire semplici operazioni con frazioni algebriche 
16. Conoscere il concetto di equazione 
17. Saper risolvere semplici equazioni lineari a coefficienti numerici 
18. Saper risolvere semplici problemi utilizzando le equazioni lineari  
 



CLASSE SECONDA 
 
NOME MODULO/UDA RADICALI 

PREREQUISITI 
 Insiemi numerici 
 Calcolo letterale 
 Equazioni e disequazioni di primo grado 
 Funzioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
M1 
 
M3 

-operare con espressioni dove compaiono radicali 
e/o potenze ad esponente fratto; 
-applicare le proprietà dei radicali; 
-razionalizzare denominatori di frazioni; 
-risolvere equazioni con esponenti irrazionali. 
 

-definire l’insieme R; 
-definire i radicali; che cosa si intende per numero 
irrazionale; indicare l'indice, il radicando e 
l'esponente del radicando;  
-definire la proprietà invariantiva;  
-spiegare le proprietà delle potenze ed il significato 
di potenza ad esponente fratto. 

 
 
NOME MODULO/UDA SISTEMI LINEARI 

PREREQUISITI 
 Insiemi numerici 
 Calcolo letterale 
 Equazioni e disequazioni di primo grado 
 Funzioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
M1 
 
M2 
 
M4 
 
M3 

-trovare alcune soluzioni di una equazione di 1° 
grado in 2 incognite;  
-risolvere sistemi con i metodi di sostituzione, 
confronto, riduzione e grafico;  
-verificare la soluzione di un sistema; riconoscere 
se un sistema è determinato, indeterminato, 
impossibile;  
-risolvere semplici sistemi di 3 equazioni in 3 
incognite,  
-risolvere sistemi fratti;  
-impostare e risolvere problemi di 1° grado. 
 

-riconoscere una equazione di 1° grado in 2 
incognite;  
-sapere il significato di soluzione di una equazione 
in 2 incognite;  
-riconoscere un sistema di 1° grado;  
-dire qual è la forma di un sistema di 1° grado;  
-spiegare il significato di sistema determinato, 
indeterminato e impossibile;  
-riconoscere sistemi equivalenti;  
-dire in cosa consiste il metodo di riduzione, 
sostituzione, confronto e grafico;  
-riconoscere sistemi fratti. 

 
 
NOME MODULO/UDA LA RETTA 

PREREQUISITI 
 Insiemi numerici 
 Calcolo letterale 
 Equazioni e disequazioni di primo grado 
 Funzioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
M1 
 
M2 
 
M3 
 
M4 

-disegnare un riferimento cartesiano;  
-determinare le coordinate di un punto;  
-calcolare la distanza tra 2 punti e le coordinate 
del punto medio di un segmento;  
-rappresentare un punto date le sue coordinate; -
calcolare coefficienti angolari; scrivere equazioni 
di rette parallele agli assi;  
-rappresentare graficamente una pendenza;  
-disegnare una retta di equazione data;  

-definire gli assi cartesiani;  
definire le coordinate di un punto;  
-conoscere le formule della distanza tra 2 punti e 
del punto medio di un segmento;  
-conoscere il significato di luogo geometrico;  
-conoscere il significato di pendenza di una retta;  
-conoscere le forme dell'equazione di una retta;  
-sapere il significato di fascio proprio ed improprio 
di rette;  



-disegnare rette parallele e perpendicolari;  
-calcolare l’equazione dell’asse di un segmento; 
-calcolare la distanza punto-retta;  
-risolvere problemi lineari. 

-sapere la condizione delle pendenze che 
caratterizza rette parallele e perpendicolari; 
-sapere la definizione di asse di un segmento; 
-definire la distanza punto-retta;  
 

 
 
NOME MODULO/UDA EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

PREREQUISITI 
 Equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado 
 Radicali 
 La retta 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
M1 
 
M2 
 
M3 
 
M4 

-risolvere eq. di 2° grado; 
-verificare le soluzioni;  
-determinare il discriminante;  
-scomporre in fattori un trinomio;  
-studiare il segno di un trinomio;  
-tracciareil grafico di una parabola associata ad 
una equazione di secondo; 
-impostare risolvere problemi di secondo grado. 

-riconoscere un'eq. di secondo grado;  
-sapere la formula risolutiva;  
-conoscere le relazioni tra soluzioni e coefficienti; 
-sapere quando è possibile scomporre infattori un 
trinomio di secondo grado; 
-conoscere le relazioni tra una equazione di 
secondo grado e la parabola associata; 
-discutere le soluzioni di un problema di secondo 
grado. 
 

 
 
NOME MODULO/UDA SISTEMI DI SECONDO GRADO 

PREREQUISITI 
 Equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado 
 Equazioni di secondo grado 
 Radicali 
 La retta 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M1 
M2 
M3 
M4 

-risolvere algebricamente un sistema di 2° grado;  
-risolvere gemetricamente un sistema di 2° grado 
-impostare e risolvere problemi di 2° grado.  
 

-sapere il sisignificato di grado di sistema di 2° 
grado; 
-interpretare algebricamente e graficamente la 
soluzione di un sistema;  

 
 
NOME MODULO/UDA DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

PREREQUISITI 
 Equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado 
 Equazioni di secondo grado 
 Radicali  
 La retta 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
M1 
 
M2 
 
M4 

-risolvere una disequazione distinguendo i vari 
casi; 
-tracciare il grafico della parabola associata alla 
disequazione; 
-risolveredisequazioni fratte; 
-risolvere sistemi di disequazioni. 

-definire una disequazione di secondo grado; 
-discutere sul segno del trinomio associato alla  
disequazione; 
-conoscere la definizione di disequazione fratta; 
-conoscere il significato di sistema di disequazioni. 

 
 
NOME MODULO/UDA AREA E TEOREMA DI PITAGORA 



PREREQUISITI 
 Criteri di congruenzadei triangoli 
 Proprietà dei quadrilateri 
 Proprietà rette parallele e perpendicolari 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
M1 
M2 
M3 
 

-applicare teoremi di equivalenza per risolvere 
problemi; 
- calcolare l’area di poligoni; 
-applicare il teorema di Pitagora; 
-risolvere problemi utilizzando il teorema. 

-conoscere il significato di superfici equivalenti 
-conoscere le proprietà della relazione di 
equivalenza tra superfici 
-conoscere il teorema di Pitagora: 
-dimostrare il teorema. 
 

 
 
NOME MODULO/UDA TEOREMA DI TALETE E SIMILITUDINE 

PREREQUISITI 
 Criteri di congruenza dei triangoli 
 Proprietà rette parallele e perpendicolari 
 Il piccolo teorema di Talete 
 Area e teorema di Pitagora 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

M1 
M2 
M3 
 

-risolvere problemi utilizzando i criteri di 
similitudine; 
-risolvere problemi utilizzando i teoremi di 
Euclide. 

-definire il rapporto tra segmenti; 
-conoscere il teorema di Talete; 
-conoscere i criteri di similitudine dei triangoli; 
-conoscere i teoremi di Euclide 

 
 

Obiettivi minimi richiesti classe 2° ITE: 
1. Saper scomporre polinomi in fattori 
2. Saper determinare il M.C.D. e il m.c.m. di polinomi 
3. Saper semplificare frazioni ed espressioni algebriche 
4. Saper risolvere semplici equazioni di primo grado intere e fratte 
5. Saper risolvere semplici disequazioni di primo grado intere e fratte 
6. Saper risolvere sistemi di primo grado con il metodo di sostituzione 
7. Saper risolvere semplici problemi di primo grado utilizzando i sistemi 
8. Saper semplificare semplici espressioni con i radicali 
9. Saper risolvere semplici equazioni di secondo grado 
10. Saper rappresentare, data l'equazione, una retta nel piano cartesiano 
11. Saper risolvere semplici problemi di geometria analitica sulla retta 
12. Saper analizzare semplici fenomeni collettivi utilizzando indici statistici 
13. Sapere definire le principali proprietà dei triangoli e dei quadrilateri 
14. Saper risolvere semplici problemi su triangoli e quadrilateri 
15. Saper utilizzare il teorema di Pitagora 
 


