
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 

FINALITÀ 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare, comporta l’abilità di 

individuare e applicare procedure per affrontare situazioni problematiche nel contesto quotidiano 

mediante linguaggi formalizzati. Comporta inoltre la capacità e la disponibilità ad usare modelli 

matematici di pensiero e di rappresentazione. 

 

OBIETTIVI 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni, individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 

PRIMO BIENNIO 

 

CLASSE PRIMA 

Gli insiemi numerici N, Z, Q; rappresentazioni, operazioni, ordinamento. Espressioni numeriche. 

Insiemi ed operazioni con essi, proposizioni e connettivi logici, quantificatori. Monomi, polinomi 

ed operazioni con essi. Prodotti notevoli. Scomposizione dei polinomi. Frazioni algebriche. 

Equazioni di primo grado intere, frazionarie, numeriche, letterali. Problemi. Gli enti fondamentali 

della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione. Il piano euclideo: 

relazioni tra rette; congruenza di figure. Criteri di congruenza dei triangoli. Triangolo isoscele. 

Rette perpendicolari, rette parallele. Proprietà degli angoli nei poligoni. Trapezi, parallelogrammi, 

parallelogrammi particolari. Piccolo teorema di Talete. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE PRIMA: 

Calcolare il valore di un’espressione nei diversi insiemi numerici. 

Calcolare potenze ed applicarne le proprietà. 

Rappresentare e operare con un insieme. 

Utilizzare i connettivi logici e i quantificatori per un linguaggio rigoroso e per distinguere ipotesi e 

tesi in un teorema. 

Operare con monomi e polinomi. 

Semplificare espressioni contenenti monomi e polinomi. 

Operare con le frazioni algebriche. 

Risolvere equazioni di primo grado. 

Discutere semplici equazioni letterali. 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 

Utilizzare le equazioni per risolvere problemi. 

Distinguere gli enti fondamentali della geometria e utilizzare la terminologia e il simbolismo 

relativi. 

 

CLASSE SECONDA 

Sistemi lineari e loro risoluzione. Problemi. Rette e sistemi. Relazioni e funzioni. Il piano cartesiano 

e il concetto di funzione. 



Numeri reali. Radicali ed operazioni con essi. 

Equazioni di 2° grado numeriche e letterali. Problemi. Sistemi di equazioni di grado maggiore o 

uguale al 2°. La funzione 2y ax bx c   . Disequazioni di 1° e di 2° grado. 

Parabole e disequazioni. Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni fratte.  

Equazioni binomie, trinomie, di grado superiore al 2°. 

Equazioni irrazionali. 

Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. Aree dei poligoni. Teorema di Pitagora. Teoremi di 

Euclide. Teorema di Talete. Figure simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Similitudine e 

circonferenza. Problemi. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE SECONDA: 

Interpretare graficamente un sistema lineare di 2 equazioni in 2 incognite. 

Risolvere sistemi lineari in 2 incognite con i vari metodi. 

Risolvere problemi che hanno come modello sistemi di primo grado. 

Riconoscere il concetto di funzione nei diversi ambiti in cui è applicato. 

Rappresentare nel piano cartesiano il grafico di una semplice funzione. 

Associare ad una funzione una tabella, un grafico, una rappresentazione analitica. 

Rappresentare un numero reale sulla retta dei reali e saperlo approssimare. 

Semplificare semplici espressioni irrazionali e razionalizzare il risultato. 

Risolvere semplici equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali. 

Risolvere equazioni di 2° grado. 

Scomporre trinomi di 2° grado. 

Risolvere quesiti riguardanti equazioni parametriche di 2° grado. 

Modellizzare e risolvere problemi utilizzando equazioni o sistemi. 

Rappresentare parabole nel piano cartesiano. 

Interpretare graficamente, con la parabola, gli zeri e il segno di un trinomio di 2° grado. 

Risolvere disequazioni di 1° e 2° grado. 

Risolvere equazioni di grado superiore al 2°. 

Risolvere semplici equazioni irrazionali. 

Applicare le proprietà di corde, angoli al centro e alla circonferenza, tangenti, per risolvere 

problemi e dimostrare teoremi. 

Risolvere problemi con l’uso dei teoremi di Pitagora ed Euclide. 

Riconoscere figure simili. 

Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di poligoni simili. 

Risolvere semplici problemi utilizzando il concetto di similitudine e i teoremi delle corde, delle due 

secanti, della secante e della tangente. 

 

STRUMENTI E METODI  
Nel trattare i vari temi, il docente potrà seguire l'itinerario che riterrà didatticamente più proficuo, in 

relazione alle caratteristiche della classe, pur garantendo lo svolgimento degli argomenti previsti dal 

programma ministeriale e dalle scansioni temporali previste dal Dipartimento. 

 

 


