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ASSE MATEMATICO 
(MATEMATICA ) 
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ASSE MATEMATICO 
(MATEMATICA ) 

 

PRIMA FASE 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

SECONDO GLI ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO 

INTERO CICLO DI STUDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE ED OBIETTIVI TRASVERSALI  

COMPETENZE COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ASSE CULTURALE DI 

 RIFERIMENTO 

(Asse Matematico) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

A. COSTRUZIONE 

DEL SE' 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

PROGETTARE 

-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 

 

-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. 

Matematica 

 

 

B. RELAZIONE 

CON GLI ALTRI 

COMUNICARE 

COMPRENDERE, 

RAPPRESENTARE 

 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti.  

(Asse dei linguaggi) 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali  

(Asse dei linguaggi) 

 

Matematica 

 

 



 

RESPONSABILE  

C. Rapporto con la 

realtà naturale e 

sociale 

RISOLVERE  

PROBLEMI 

 

 

INDIVIDUARE                                          

COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI 

 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

-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 

 

-Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni 

 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

-Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate  

(Asse scientifico-

tecnologico) 

Matematica 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / COMPETENZE EUROPEE 

(D.M. n- 139 del 22/08/2007 – Documento tecnico – Allegato 2) 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLI LIVELLI 

Imparare 

a 

imparare 

A1 

 

Imparare 

ad imparare 

(biennio e triennio) 

a.  Organizzare il proprio 

apprendimento 

 

b.  Acquisire il proprio metodo 

di lavoro e di studio 

 

c.  Individuare, scegliere ed 

utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non 

formale ed informale)  in 

funzione  dei tempi disponibili 

e delle proprie strategie 

-  Sa definire in modo appropriato, 

proficuo e autonomo, tempi, 

strategie, modalità di lavoro, 

strumenti. 

- Ricerca in modo autonomo e 

spontaneo fonti e informazioni. 

- Sa gestire in modo appropriato, 

produttivo e autonomo, i diversi 

supporti utilizzati e scelti. 

□ Avanzato 

Sa definire in modo opportuno 

tempi, strategie, modalità di 

lavoro, strumenti. 

- Ricerca e utilizza in modo 

autonomo fonti e informazioni. 

- Sa gestire in modo appropriato i 

diversi supporti utilizzati e scelti. 

□ 

Intermedio 

- Se guidato definisce tempi, 

strategie, modalità di lavoro, 

strumenti. 

- Guidato ricerca, utilizza fonti e 

informazioni e riesce a gestire i 

supporti di base utilizzati. 

□ Base 

- Non sa definire tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

- Non sa distinguere, organizzare e 

utilizzare nei vari ambiti 

disciplinari dati, informazioni, 

conoscenze (elaborazione delle 

informazioni attraverso un 

processo) 

□ Non 

raggiunto 

Spirito 

di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

A2 

Progettare 

(triennio) 

a.  Elaborare e realizzare 

progetti relativi all’attività di 

studio e di lavoro 

- Utilizza in maniera completa le 

conoscenze apprese e approfondite 

per ideare e realizzare un prodotto, 

fissare obiettivi realmente 

□ Avanzato 



 

 

b.  Utilizzare conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando 

vincoli e possibilità esistenti 

 

c.  Definire strategie di azioni 

 

d.  Verificare i risultati 

raggiunti 

raggiungibili e di complessità 

crescente. 

- Organizza il materiale in modo 

razionale e originale. 

- Formula strategie di azione e 

verifica i risultati raggiunti, 

distinguendo tra le più e le meno 

efficaci. 

- Utilizza nel complesso le 

conoscenze apprese per pianificare 

e realizzare un prodotto, fissare 

obiettivi realmente raggiungibili e 

di complessità crescente. 

- Organizza il materiale in modo 

appropriato e corretto. 

- Formula strategie di azione e 

verifica i risultati raggiunti 

□ 

Intermedio 

- Utilizza parzialmente le 

conoscenze apprese per realizzare 

un semplice prodotto. 

- Organizza il materiale in modo 

non sempre corretto. 

- Opportunamente guidato formula 

strategie di azione e verifica i 

risultati raggiunti 

□ Base 

- Utilizza parzialmente le 

conoscenze apprese per realizzare 

un semplice prodotto. 

- Organizza il materiale in modo 

non sempre corretto. 

- Opportunamente guidato formula 

strategie di azione e verifica i 

risultati raggiunti 

□ Non 

raggiunto 

Comunicazione 

nella 

Madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Competenza 

B1 

Comunicare 

(biennio e triennio) 

a.  Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e 

di diversa complessità 

 

b.  Rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, 

- Comprende tutti i generi di 

messaggi e di diversa complessità 

trasmessi con diversi supporti. 

- Si esprime utilizzando in maniera 

sicura, corretta, appropriata e 

originale tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

□ Avanzato 

- Comprende diversi generi di 

messaggi e di una certa 

□ 

Intermedio 



 

Digitale 

 

Consapevolezza 

ed 

espressione 

culturale 

atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 

 

c.  Utilizzare linguaggi diversi 

(verbale, non verbale) diverse 

conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) 

complessità trasmessi con vari 

supporti. 

- Si esprime utilizzando 

correttamente tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

- Comprende semplici messaggi 

trasmessi con alcuni supporti. 

- Si esprime utilizzando in modo 

semplice ed essenziale i linguaggi 

disciplinari. 

□ Base 

- Non comprende i messaggi 

trasmessi. 

- Non utilizza le conoscenze 

disciplinari e i diversi linguaggi in 

modo corretto e opportuno. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze 

sociali 

e civiche 

B2 

Collaborare e 

partecipare 

(biennio e triennio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Interagire in gruppo 

 

b.  Comprendere i diversi punti 

di vista 

 

c.  Valorizzare le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità 

 

d. Contribuire 

all’apprendimento comune e 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel  

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

- Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

- Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il 

confronto. 

- Riconosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi punti di 

vista e ruoli altrui. 

□ Avanzato 

- Interagisce attivamente e in modo 

collaborativo nel gruppo. 

- Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto. 

- Riconosce i diversi punti di vista 

e ruoli altrui e nel complesso li 

rispetta. 

□ 

Intermedio 

- Ha difficoltà a collaborare nel 

gruppo. 

- Cerca di gestire in modo positivo 

la conflittualità. 

- Rispetta saltuariamente i diversi 

punti di vista e ruoli altrui. 

□ Base 

- Ha un atteggiamento passivo e 

non collaborativo nel gruppo. 

- Non sempre riesce a gestire la 

conflittualità. 

□ Non 

raggiunto 



 

- Non rispetta i diversi punti di 

vista e i ruoli altrui. 

Competenze 

sociali 

e civiche 

B3 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

(biennio e triennio) 

a. Conoscere i propri limiti e 

le proprie risorse 

 

b. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale 

 

c. Far valere nella vita sociale 

i propri diritti e bisogni 

d.  Riconoscere e rispettare i 

diritti e i bisogni  

altrui, le opportunità comuni 

 

e.  Riconoscere e rispettare 

limiti, regole e responsabilità 

- Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi 

scolastici. 

- Rispetta in modo scrupoloso e 

consapevole le regole. 

□ Avanzato 

- Assolve in modo regolare e 

abbastanza responsabile gli 

obblighi scolastici. 

- Rispetta sempre le regole. 

□ 

Intermedio 

- Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici. 

- Rispetta generalmente le regole 

□ Base 

- Non assolve gli obblighi 

scolastici. 

- Rispetta solo saltuariamente le 

regole. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze 

in matematica 

e competenze 

di base in 

scienze e 

tecnologia 

C1 

Risolvere 

problemi 

(biennio e triennio) 

a.  Affrontare situazioni 

problematiche 

 

b.  Costruire e verificare 

ipotesi 

 

c.  Individuare fonti e risorse 

adeguate 

 

d.  Raccogliere e valutare i dati 

 

e.  Proporre soluzioni in base 

alla tipologia del problema. 

- Riconosce i dati essenziali, 

individua le fasi del percorso 

risolutivo anche in casi di una certa 

complessità e diversa da quelli 

affrontati, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti logici ed 

efficaci. 

□ Avanzato 

- Riconosce i dati essenziali, 

individua le fasi del percorso 

risolutivo relativamente a 

situazioni già affrontate, attraverso 

una sequenza ordinata di 

procedimenti adeguati. 

□ 

Intermedio 

- Riconosce i dati essenziali, in 

situazioni semplici e individua 

solo parzialmente le fasi del 

percorso risolutivo, tentando le 

soluzioni adatte. 

□ Base 

- Non riconosce i dati essenziali, 

neanche in situazioni semplici, e 

non individua le fasi del percorso 

risolutivo, tentando le soluzioni 

adatte. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze 

in matematica 

e competenze 

C2 

Individuare 

a.  Individuare collegamenti e  - Individua in modo preciso e 

ordinato i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, gli eventi 

□ Avanzato 



 

di base in 

scienze e 

tecnologia 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Consapevolezza 

ed 

espressione 

culturale 

collegamenti e 

relazioni 

(biennio e triennio) 

relazioni tra eventi educativi e 

relazionali diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

culturali e/o lontani nello 

spazio e nel tempo 

 

b.  Rappresentarli con 

argomentazioni coerenti  

 

c.  Riconoscere dei vari modelli 

educativi la natura sistemica, 

analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti. 

e i concetti appresi. Li rappresenta 

in modo corretto e creativo. 

- Opera autonomamente e in modo 

sicuro e creativo collegamenti fra 

le diverse aree disciplinari, anche 

in relazione a problematiche 

complesse. 

- Individua i collegamenti e le 

relazioni tra fenomeni, gli eventi e 

i concetti appresi. Li rappresenta in 

modo corretto. 

- Opera autonomamente e in modo 

corretto collegamenti coerenti fra 

le diverse aree disciplinari. 

□ 

Intermedio 

- Se guidato, individua i principali 

collegamenti tra fenomeni e 

concetti appresi. Ha difficoltà nella 

loro rappresentazione. 

- Riesce a operare semplici 

collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari. 

□ Base 

- Non individua i principali 

collegamenti tra fenomeni e 

concetti appresi. Ha notevoli 

difficoltà nella loro 

rappresentazione. 

- Non riesce a operare semplici 

collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari. 

□ Non 

raggiunto 

Competenza 

Digitale 

 

Comunicazione 

nella 

Madrelingua 

 

Consapevolezza 

ed 

espressione 

culturale 

C3 

Acquisire 

e interpretare 

l’informazione 

(triennio) 

a.  Acquisire l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi 

 

b.  Interpretarla criticamente  

c.  Valutarne l’attendibilità e 

l’utilità 

 

d.  Distinguere fatti da opinioni 

-  Analizza spontaneamente e 

autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. 

Ne valuta consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità 

- Sa distinguere in modo corretto, 

preciso e riflessivo fatti e 

opinioni. 

□ Avanzato 

-  Analizza spontaneamente e 

autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. 

Cerca di valutarne l’attendibilità e 

l’utilità 

□ 

Intermedio 



 

- Sa distinguere in modo corretto e 

preciso fatti e opinioni. 

- Deve essere guidato/a nella 

ricerca di informazioni richieste, 

ricavate anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. 

- Deve essere guidato nella 

distinzione di fatti principali. 

□ Base 

- Non è in grado di ricercare 

informazioni richieste, ricavate 

anche dalle più comuni tecnologie 

della comunicazione. 

- Non distingue i fatti principali. 

□ Non 

raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 
(MATEMATICA ) 

SECONDA FASE  

COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSI 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLAZIONE PER PRIMO BIENNIO 

Competenze 

disciplinari 

specifiche 

Abilità Conoscenze Livelli di 

competenza 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico. 

 Operare con i 

numeri interi e 

razionali, in forma 

decimale o di 

frazione. 

 Valutare 

l’ordine di 

grandezza di 

un risultato. 

 Utilizzare in 

modo 

consapevole gli 

strumenti di 

calcolo 

automatico 

 Utilizzare gli 

oggetti e le 

proprietà 

dell’algebra e 

padroneggiare 

l’uso della lettera 

come mero 

simbolo e come 

variabile 

 Affrontare problemi 

risolubili con 

equazioni di 1° e 2° 

grado. 

 Gli insiemi numerici 

N, Z, Q, R. 

rappresentazioni, 

operazioni, 

ordinamento. 

 Approssimazioni 

numeriche. 

 Relazioni e funzioni. 

 Polinomi e funzioni 

polinomiali 

 Equazioni e 

disequazioni di 1° e 

2° grado. 

 Sistemi d’equazioni e 

disequazioni di 1° e 2° 

grado. 

 Sistemi di 

numerazione e loro 

evoluzione storica 

Livello base 

INTERAGIRE 

ED 

ESPRIMERSI 

ORALMENTE 

Lo studente: 

 sa esporre in 

modo essenziale 

ma corretto e 

consequenziale, 

anche guidato, gli 

argomenti teorici 

trattati 

 sa usare la 

terminologia base 

specifica della 

disciplina nel 

calcolo algebrico 

COMPRENDERE E 

RICONOSCERE LA 

STRUTTURA 

LOGICA DI TESTI 

ORALI E SCRITTI 

Lo studente: 

 sa cogliere gli 

elementi 

essenziali di 

messaggi orali e 

scritti adeguati 

all’annualità 

 sa riconoscere gli 

elementi base di 

un linguaggio 

formale 

 sa orientarsi nei testi 

scientifici 

scolastici, anche 



 

     seguendo le 

indicazioni 

dell’insegnante 

 sa utilizzare 

autonomamente le 

tecniche del 

calcolo numerico 

e, guidato, del 

calcolo algebrico 

ESPORRE PER 

ISCRITTO 

Lo studente: 

 Risponde alle 

consegne e sa 

individuare gli 

elementi 

essenziali di un 

problema posto 

 sa individuare 

percorsi risolutivi 

di problemi e 

strumenti 

matematici idonei 

per la loro 

risoluzione, 

utilizzando 

modelli noti in 

percorsi impostati 

COLLEGARE LA 

MATERIA AD 

ALTRE MATERIE 

Lo studente: 

 sa utilizzare in modo 

appropriato la 

lingua italiana 

 sa utilizzare riga e 

compasso per 

rappresentare 



 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche del 

piano e dello 

spazio 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

 Calcolare e, nei casi 

meno semplici, 

adottare una 

procedura per 

stimare lunghezze, 

aree, volumi e 

angoli. 

 

 Risolvere 

problemi di 

costruzioni 

geometriche 

utilizzando gli 

strumenti da 

disegno o software 

specifico. 

 Tradurre in scala 

una figura 

assegnata 

 

 Comprendere 

dimostrazioni 

e sviluppare 

limitate catene 

deduttive. 

 Poligoni e poliedri. 

Cerchio. Sfera  e solidi di 

rotazione. Sezioni di un 

solido. 

 

 Teorema di Pitagora. 

Unità di misura; 

grandezze 

incommensurabili. 

 Teorema di Talete e sue 

conseguenze 

 

 Trasformazioni 

geometriche elementari

e loro 

invarianti 

 

 Il metodo della 

geometria: le 

definizioni, gli 

assiomi, i teoremi. 

figure 

geometriche 

AVERE CAPACITA’ 

DI GIUDIZIO E 

AUTONOMIA 

Lo studente: 

 sa leggere e, guidato, 

comprendere  modelli 

matematici 

 sa impostare 

ragionamenti corretti. 

Livello intermedio 

INTERAGIRE ED 

ESPRIMERSI 

ORALMENTE 

Lo studente: 

 sa esprimere in modo 

chiaro, corretto e 

consequenziale, gli 

argomenti teorici 

trattati 

 sa operare e motivare 

collegamenti 

 sa utilizzare in modo 

sicuro la terminologia 

specifica della 

disciplina 

COMPRENDERE E 

RICONOSCERE LA 

STRUTTURA 

LOGICA DI TESTI 

ORALI E SCRITTI 

Lo studente: 

 sa cogliere non solo 

gli elementi 

essenziali di 

messaggi orali e 

scritti adeguati 

all’annualità, ma 

anche gli snodi logici 

fondamentali, 



 

Analizzare, 

correlare e 

rappresentare 

dati. Valutare la 

probabilità di un 

evento. 

 Rappresentare 

analiticamente 

particolari 

sottoinsiemi del 

piano. 

 Leggere e 

interpretare tabelle e 

grafici. 

 Utilizzare 

strumenti 

informatici per 

la 

rappresentazione 

di relazioni e 

funzioni. 

 Calcolare, utilizzare 

e interpretare valori 

medi e misure di 

variabilità per 

caratteri quantitativi. 

 

 Calcolare la 

probabilità di eventi 

elementari. 

 Il piano cartesiano. 

Interpretazione 

geometrica dei sistemi 

di equazioni e 

disequazioni lineari in 

due incognite 

 Rilevamenti statistici, 

loro rappresentazione 

grafica. 

 Frequenze e 

distribuzioni di 

frequenze; medie. 

 Avvenimenti casuali; 

Incertezza di una 

misura e concetto di 

errore. 

 Significato di 

probabilità e sue 

valutazioni. 

comprendendo i 

linguaggi scientifici 

proposti 

 ha acquisito gli 

strumenti 

argomentativi 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

verbale e scritta, in 

contesti scientifici 

 sa utilizzare in modo 

appropriato un 

linguaggio formale 

 sa utilizzare 

consapevolmente le 

tecniche e le 

procedure di calcolo 

 sa confrontare gli 

appunti con il libro di 

testo 

ESPORRE PER 

ISCRITTO 

Lo studente: 

 sa individuare gli 

elementi essenziali 

di un problema e 

percorsi risolutivi 

adeguati, utilizzando 

gli strumenti 

matematici idonei 

COLLEGARE LA 

MATERIA AD 

ALTRE MATERIE 

Lo studente: 



 

Risolvere 

problemi 

 Utilizzare il 

linguaggio degli 

insiemi e delle 

funzioni per 

descrivere situazioni 

e fenomeni naturali 

e sociali 

 Individuare 

dati, variabili e 

strategie 

appropriate alla 

risoluzione di 

un problema. 

 Il linguaggio degli 

insiemi e delle 

funzioni 

 Dati e variabili di un 

problema; strategie di 

risoluzione. 

 mostra interesse per 

collegamenti con 

altre materie 

AVERE 

CAPACITA’ DI 

GIUDIZIO ED 

AUTONOMIA 

Lo studente: 

 sa riconoscere la 

correttezza di un 

ragionamento 

 sa utilizzare modelli 

matematici per 

riconoscere e 

interpretare proprietà 

di fenomeni reali 

Livello avanzato 

INTERAGIRE ED 

ESPRIMERSI  

ORALMENTE 

Lo studente: 

 sa usare con 

chiarezza,sicurezza e 

correttezza gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi  

 sa arricchire 

l’esposizione con 

osservazioni 

personali e sa 

operare collegamenti 

anche 

interdisciplinari 

COMPRENDERE E 

RICONOSCERE LA 

STRUTTURA 

LOGICA DI TESTI 

ORALI E SCRITTI 

Lo studente: 

 sa rielaborare in 

modo personale ed 

eventualmente 

critico i contenuti ed 

ha acquisito capacità 

di 

problematizzazione 



 

ARTICOLAZIONE PER SECONDO BIENNIO 

Competenze 

disciplinari 

specifiche 

Abilità Conoscenze Livelli di 

competenza 

Utilizzare le tecniche e 

le procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Analizzare in casi 
particolari la 
risolubilità di 
equazioni 
polinomiale. 

 Operare con i numeri 

reali. 

 Calcolare somme e 

prodotti di matrici. 

Utilizzare matrici e 

determinanti per la 

risoluzione di sistemi 

lineari. 

 Rappresentare nei 

vari modi i numeri 

complessi e operare 

con essi. 

 Equazioni 

polinomiali: 

ricerca delle 

soluzioni e 

algoritmi di 

approssimazione 

 Le nozioni di 

vettore e di 

matrice. Il 

determinante di 

una matrice. 

Notazione 

matriciale per i 

sistemi lineari. 

 Introduzione ai 
numeri complessi. 

 Riflessione 

sull’evoluzione 

storica dei concetti 

di numero e di 

struttura e sul 

problema della 

soluzione delle 

equazioni 

algebriche. 

Si rimanda ai 

livelli di 

competenza del 

primo biennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Confrontare e 

analizzare le figure 

geometriche, 

individuando in 

varianti e relazioni. 

 

 

 

 Analizzare e 
risolvere problemi 
utilizzando 
proprietà delle 
similitudini. 

 Realizzare costruzioni 

di luoghi geometrici 

utilizzando strumenti 

diversi. 

 Risolvere 

analiticamente 

problemi riguardanti 

rette, circonferenze 

e altre coniche. 

 Rappresentare 

analiticamente luoghi 

di punti: riconoscere 

dagli aspetti formali 

dell’equazione le 

proprietà geometriche 

del luogo e viceversa. 

 Ritrovare e usare, 
in contesti diversi, 
semplici relazioni 
goniometriche. 

 Individuare e 

riconoscere 

relazioni e 

proprietà delle 

figure nello spazio. 

Calcolare aree e 

volumi di solidi. 

 Impiegare i principi, i 

metodi e le 

convenzioni proprie 

delle rappresentazioni 

grafiche ricorrendo 

anche all’uso di 

tecnologie 

informatiche. 

 Omotetie e
 similitudini. 
Rappresentazione 
analitica di 
trasformazioni 
geometriche nel piano. 

 Luoghi di punti e 
sezioni coniche: 
rappresentazion 
analitiche. 

 Lunghezza della 
circonferenza e area del 
cerchio. 

 

degli angoli in radianti. 

 Seno, coseno e tangente 

di un angolo. Proprietà 

fondamentali. 

Coordinate polari. 

 Rette e piani nello 

spazio; proprietà, 

equivalenza, aree e 

volumi dei solidi 

geometrici. 

 Coordinate cartesiane 

nello spazio. 

 Metodi di 

rappresentazione: 

proiezione ortogonale, 

assonometria 

ortogonale e cavaliera, 

prospettiva. 

  



 

Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 Confrontare 
schematizzazioni 
matematiche 
diverse di uno 
stesso fenomeno o 
situazione. 

 Riconoscere 

situazioni 

problematiche e 

fenomeni diversi 

riconducibili a uno 

stesso modello 

matematico. 

 

 Il metodo ipotetico-

deduttivo: enti 

primitivi, assiomi, 

definizioni; teoremi e 

dimostrazioni. Esempi 

dalla geometria, 

dall’aritmetica, 

dall’algebra. Il 

principio di induzione. 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 Utilizzare, in casi 

semplici, operazioni 

funzionali per costruire 

nuove funzioni e 

disegnare i grafici, a 

partire da funzioni 

elementari. 

 Riconoscere 

crescenza, 

decrescenza, 

positività, massimi e 

minimi di una 

funzione. 

 Utilizzare metodi grafici 

o metodi di 

approssimazione per 

risolvere equazioni e 

disequazioni, operando 

anche con 

Relazioni e 

funzioni 

 .Operazioni 

funzionali e 

corrispondenti 

trasformazioni dei 

grafici. Funzione 

inversa e funzione 

composta. 

 .Algoritmi per 

l’approssimazione di 

zero e funzioni. 

Risoluzione 

approsssimata di 

equazioni e sistemi  

  

  

 non lineari. 

 Funzione 

esponenziale, 

funzione logaritmo e 

modelli di fenomeni 

di crescita e 

decadimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 idonei applicativi 
informatici. 

Introduzione all’analisi 

matematica 

 Descriverel’a

ndamento 

qualitativo del 

grafico di una 

funzione, 

conoscendone 

la derivata. 

 Interpretare la 
derivata anche in 
altri contesti 
scientifici.. 

 Stimare il valore 

numerico della 

derivata di una 

funzione che sia 

assegnata con una 

espressione 

analitica o in 

forma di grafico. 

Dati e 

Previ

sioni 

 . Analisi di 

variabili 

statistiche e 

distribuzione di 

frequenze. 

Rappresentazioni 

grafiche. 

Classificare dati 

secondo due caratteri e 

riconoscere le diverse 

distribuzioni presenti. 

 Valutare criticamente le 

informazioni statistiche 

di diversa origine, con 

riferimento particolare ai 

giochi di sorte e ai 

sondaggi. 

 Analizzare le basi 
matematiche del 
contratto 
assicurativo. 

 Progressioni 
aritmetiche e 
geometriche. 

 Funzioni seno, 

coseno e 

tangente; 

funzioni 

periodiche e 

modelli di 

fenomeni 

oscillatori, 

Introduzione all’analisi 

matematica 

 . Nozione 
intuitiva di 
limite di una 
funzione e di 
continuità. 

 Introduzione al 
concetto di 
derivata: il numero 
e. 

 Segno della derivata 
e andamento del 
grafico di una 
funzione. 

Dati e Previsioni 

 . Concetto e 
significato di 
connessione, 
correlazione e 
regressiione. 

 Probabilità 
condizionata, 
formula di Bayes, 

 Distribuzioni di 

probabilità: 

 Il concetto di gioco 

equo. 

 Il ragionamento 
induttivo e le 
basi concettuali 
dell’inferenza: 

 Diverse concezioni di 

probabilità. 

 Tassi di 

sopravvivenza e 

tassi di mortatlità. 

Speranze 

matematiche di 

pagamenti. Le basi 

concettuali delle 

assicurazioni. 

  



 

ARTICOLAZIONE PER QUINTO ANNO 

Competenze 

disciplinari 

specifiche 

Abilità Conoscenze Livelli di 

competenza 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure 

dell’analisi 

matematica. 

 Calcolare limiti di 
successioni e 
funzioni. 

 Fornire esempi di 

funzioni continue 

e non. 

 Calcolare derivate di 

funzioni. 

 Utilizzare la 
derivata prima e 
seconda, quando 
opportuno, per 
tracciare il grafico 
qualitativo di una 
funzione. 

 Calcolare il valore 

dell’integrale di 

funzioni 

assegnate. 

Ricordando le 

primitive di 

alcune funzioni 

elementari 

ricavare le 

primitive di 

funzioni più 

complesse. 

 In casi semplici, 

utilizzare il 

teorema 

fondamentale per 

calcolare 

integrali, aree e 

volumi, 

 Utilizzare la 

derivata e 

l’integrale per 

modelizzare 

situazioni e 

problemi che 

s’incontrano nella 

fisica e nelle 

scienze naturali e 

sociali. 

 Applicazione delle 

equazioni 

differenziali 

 Limite delle successioni 

e delle funzioni. 

Teoremi sui limiti. 

Infiniti e infinitesimi. 

 Nozione di funzione 
continua e proprietà 
globali delle funzioni 
continue in un 
intervallo. 

 Derivata di una funzione. 
Proprietà delle derivate. 
Derivate successive. 

 Ricerca dei punti 
estremanti di una 
funzione. 

 Successioni e serie di 
funzioni: la serie di 
Fourier, 

 Equazioni differenziali del 
primo e secondo ordine a 
coefficienti costanti. 

 Integrale di una funzione. 

Metodi per il calcolo degli 

integrali. Nozione di 

primitiva. Metodi per 

trovare le funzioni 

primitive. 

 Teorema fondamentale del 
Calcolo e sue applicazioni 
al calcolo di integrali, aree, 
volumi. 

 Problemi e 
modelli di 
programmazione 
lineare. 

Si rimanda ai 

livelli di 

competenza del 

primo biennio 

 

Saper riflettere 

criticamente su 

alcuni temi della 

matematica, 

. 

 Stabilire 
collegamenti con 
altre discipline 
curricolari nelle 
quali si applicano gli 
strumenti matematici 
introdotti. 

 Comprendere testi 
matematici in 
lingua inglese.. 

 I fondamenti dell’analisi 

matematica e della geometria. 

I concetti di finito e infinito, 

limitato e illimitato in algebra, 

analisi, geometria. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 
(MATEMATICA ) 

 

TERZA  FASE 

PROGRAMMAZIONE DI CLASSI PARALLELE 

COMPETENZA DISCIPLINARE SPECIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

PROGRAMMAZIONE DI CLASSI PARALLELE 

 

Liceo Scientifico ordinario e opzione Scienze applicate 

Liceo Classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA 
 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 

(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state riportate) 

 

CLASSI  PRIME  

Liceo scientifico 

Liceo scientifico-scienze applicate 

Liceo classico 

Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 1     INSIEMI 

TEMPO (di previsione):        20 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  settembre/novembre 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi sugli insiemi 

riuscendo a schematizzare situazioni e risolvere 

problemi. 

PREREQUISITI: 

Prerequisiti di carattere generale forniti 

dalle tematiche di base trattate nel 

precedente ciclo di studi. 

Competenze dell’asse matematico: 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – INSIEMI 

Generalità e concetto di insieme; 

simbologia; insiemi e loro 

rappresentazioni; rappresentazione 

tabulare; rappresentazione grafica o di 

Eulero-Venn; rappresentazione 

caratteristica o intensiva; sottoinsieme di 

un insieme; insiemi vuoti; sottoinsieme 

proprio e improprio; intersezione e unione 

tra insiemi;differenza complementare di 

due insiemi; differenza; prodotto 

cartesiano di due insiemi, 

rappresentazione del prodotto cartesiano: 

tabulare o estensiva, cartesiana, con tabella 

a doppia entrata, ad albero. 

1: Operare sugli insiemi 

puntualizzando le proprietà 

delle singole operazioni. 

A.1.1) Comprendere il concetto di insieme come ente primitivo 

A.1.2) Conoscere le forme di rappresentazione di un insieme 

A.1.3) Conoscere la simbologia utilizzata nel linguaggio degli insiemi 

A.1.4) Conoscere il significato di sottoinsieme e saper distinguere tra 

sottoinsieme proprio e improprio  

A.1.5) Conoscere le definizioni delle operazioni di unione e intersezione 

A.1.8) Saper effettuare operazioni tra insiemi utilizzando le operazioni di 

unione e intersezione 

A.1.9) Conoscere le definizioni delle operazioni di differenza e differenza 

complementare 

A.1.10) Conoscere la definizione di prodotto cartesiano e saperlo 

rappresentare nelle diverse forme: tabulare, cartesiana, tabella a 

doppia entrata, sagittale, ad albero 

2: Utilizzare le conoscenze 

sugli insiemi per schematizzare 

e risolvere semplici problemi 

A.2.1) Saper schematizzare situazioni e problemi 

A.2.2) Saper applicare le conoscenze sugli insiemi per risolvere problemi 



 

 

 

Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 2 

CALCOLO NUMERICO 
TEMPO (di previsione):      30 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/febbraio 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi del calcolo numerico 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 

- insiemi numerici 

- tabelline 
- conoscenza delle quattro operazioni 

Competenze dell’asse matematico: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – I NUMERI NATURALI 

Generalità e definizioni; rappresentazione 

cartesiana; eguaglianza tra numeri naturali; 

proprietà: riflessiva, simmetrica, transitiva; 

diseguaglianza tra numeri naturali e proprietà 

transitiva; operazioni con i numeri naturali: 

addizione, sottrazione, divisione e 

moltiplicazione; proprietà delle operazioni: 

commutativa, associativa, dissociativa, 

elementi neutri, distributiva della 

moltiplicazione rispetto all’addizione, legge 

di annullamento del prodotto; potenza dei 

numeri naturali; proprietà delle potenze, 

criteri di divisibilità e scomposizione di un 

numero in fattori primi; definizione di numeri 

primi; massimo comune divisore e minimo 

comune multiplo; espressioni aritmetiche 

1: Saper operare con le 

espressioni numeriche 

applicando le proprietà 

delle relative operazioni 

A.1.1) Definire il numero naturale come ente astratto rappresentativo di 

insiemi equipotenti 

A.1..2) Comprendere il significato di operazione ovunque definita in un 

insieme 

A.1..3) Comprendere la necessità di ampliamento del concetto di numero 

A.1.4) Conoscere le proprietà delle operazioni con i numeri naturali 

A.1.5) Conoscere la legge di annullamento del prodotto 

A.1..6) Conoscere quali sono gli elementi neutri 

A.1.7) Conoscere le proprietà delle potenze 

A.1.8) Conoscere la definizione di numero primo 

A.1.9) Conoscere i criteri di divisibilità e scomposizione in fattori primi 

A.1.10) Conoscere la definizione di massimo comun divisore e minimo 

comun multiplo 

A.1.11) Saper calcolare il massimo comun divisore ed il minimo comun 

multiplo 

A.1.12) Saper sviluppare una espressione numerica 

B – SISTEMI DI NUMERAZIONE 

Generalità; sistema di numerazione decimale; 

cenni sul sistema di numerazione binario e 

trasformazione da sistema decimale a binario 

e viceversa. 

2: Conoscere i sistemi di 

numerazione posizionali 

B.2.1) Comprendere che il sistema di numerazione decimale è del tipo 

posizionale 

B.2.2) Conoscere il sistema posizionale binario 

B.2.3) Saper trasformare un numero decimale in binario e viceversa 

C – I NUMERI RAZIONALI 

Numeri razionali assoluti: generalità; 

frazioni e operazioni con le frazioni; frazioni 

decimali e numeri decimali; trasformazione 

di una frazione in numero decimale; numero 

decimale limitato e numero decimale 

periodico; frazione generatrice di un numero 

decimale; espressioni con le frazioni. 

Numeri razionali relativi: generalità e 

definizioni; confronto fra numeri razionali 

relativi; valore assoluto; addizione tra numeri 

relativi; proprietà dell’addizione tra numeri 

relativi; sottrazione tra numeri relativi; 

addizione algebrica; moltiplicazione tra 

numeri relativi; proprietà della 

moltiplicazione tra numeri relativi; divisione 

e proprietà della divisione tra numeri relativi; 

definizione e proprietà delle potenze dei 

numeri razionali. 

3: Saper operare con le 

espressioni numeriche 

contenenti frazioni 

applicando le proprietà 

delle relative operazioni 

C.3.1) Definire il numero razionale come classe di frazioni equivalenti 

C.3.2) Saper trasformare un numero decimale limitato e un numero 

decimale periodico in frazione generatrice 

C.3.3) Comprendere il significato di numero razionale relativo 

C.3.4) Conoscere la proprietà invariantiva delle frazioni 

C.3.5) Conoscere le proprietà delle operazioni con i numeri razionali 

C.3.6) Saper calcolare il minimo comun denominatore 

C.3.7) Saper effettuare le operazioni con i numeri razionali 

C.3.8) Conoscere le proprietà delle potenze 

C.3.9) Saper applicare le proprietà delle potenze anche con esponente 

negativo 

C.3.10) Saper sviluppare una espressione numerica con numeri razionali 

relativi 

D – I NUMERI REALI 

Generalità; relazioni di confronto fra i numeri 

reali relativi; operazioni con numeri reali 

relativi; proprietà; espressioni numeriche; 

potenza ad esponente negativo; potenza ad 

esponente frazionario (generalità); la 

notazione scientifica; ordine di grandezza. 

4: Saper operare con le 

espressioni numeriche in 

generale applicando le 

proprietà delle relative 

operazioni 

D.4.1) Comprendere il significato di numero irrazionale e di 

allineamento decimale illimitato 

D.4.2) Definire i numeri reali come ampliamento del concetto di numero 

D.4.3) Saper operare con i numeri reali relativi e conoscere le proprietà 

delle operazioni 

D.4.4) Saper operare con le potenze di numeri reali 

D.4.5) Conoscere la trasformazione di semplici radicali in potenze ad 

esponente frazionario 

D.4.6) Conoscere la notazione scientifica 

D.4.7) Comprendere il significato di ordine di grandezza 

D.4.8) Saper operare con espressioni numeriche di numeri reali relativi 



 

 

Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 3 

CALCOLO LETTERALE 
TEMPO (di previsione):       32 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:  febbraio/aprile 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi del calcolo letterale 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 

- i numeri razionali e le operazioni con le 

frazioni 
- i numeri reali assoluti e relativi 

- potenze e relative proprietà 

   

Competenze dell’asse matematico: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – MONOMI E POLINOMI 

Introduzione sulla notazione letterale e sul 

calcolo letterale, concetto di valori costanti e 

valori variabili. 

Monomi: 

Definizioni; riduzione a forma normale; 

grado di un monomio rispetto ad una lettera e 

grado complessivo; operazioni con i monomi: 

somma algebrica, moltiplicazione ed 

elevamento a potenza; monomi simili; 

riduzione dei monomi simili; divisione dei 

monomi; massimo comun divisore e minimo 

comun multiplo di monomi. 

Polinomi: 

Definizioni; riduzione a forma normale; 

grado di un polinomio rispetto ad una lettera 

e grado complessivo; operazioni con i 

polinomi: somma algebrica e 

moltiplicazione;  

PRODOTTI NOTEVOLI: quadrato di un 

binomio; quadrato di un trinomio; quadrato di 

un polinomio; cubo di un binomio; potenze di 

un binomio e triangolo di Tartaglia; prodotto 

della somma di termini per la loro differenza 

o differenza di due quadrati 

DIVISIONE TRA POLINOMI: definizione 

di polinomio ordinato; polinomi ordinati 

secondo le potenze crescenti e secondo le 

potenze decrescenti; divisione di due 

polinomi in una sola variabile; regola 

operativa; divisibilità di un polinomio per un 

binomio di primo grado; teorema del resto; 

criterio di divisibilità; divisione di un 

polinomio per un binomio di primo grado con 

la regola di Ruffini 

1: Saper operare con i 

monomi e i polinomi 

A.1.1) Comprendere l’importanza della notazione letterale 

A.1..2) Acquisire il concetto di valori costanti e valori variabili 

A.1..3) Definire un monomio e saperlo ridurre a forma normale 

A.1.4) Conoscere la definizione di grado rispetto ad una lettera e di grado 

complessivo di un monomio 

A.1..5) Saper riconoscere il grado di un monomio 

A.1..6) Definire i monomi simili 

A.1.7) Saper effettuare le operazioni con i monomi 

A.1.8) Definire il massimo comun divisore e minimo comun multiplo di 

due o più monomi 

A.1.9) Saper calcolare il massimo comun divisore ed il minimo comun 

multiplo di due o più monomi 

A.1.10) Definire un polinomio e saperlo ridurre a forma normale 

A.1.11) Conoscere il grado di un polinomio 

A.1.12) Saper effettuare la somma algebrica e la moltiplicazione tra 

polinomi 

A.1.13) Conoscere le regole sui prodotti notevoli: quadrato e cubo di un 

binomio, quadrato di un polinomio, prodotto della somma di due 

termini per la loro differenza 

A.1.14) Saper costruire il triangolo di Tartaglia e calcolare la potenza di 

un binomio 

A.1.15) Saper ordinare un polinomio secondo l’ordine crescente e 

decrerscente 

A.1.16) Saper effettuare la divisione tra due polinomi in una sola 

variabile 

A.1.17) Conoscere il teorema del resto nel caso di divisione per un 

binomio di primo grado 

A.1.18) Conoscere il criterio di divisibilità nel caso di divisione per un 

binomio di primo grado 

A.1.19) Saper applicare la regola di Ruffini 

B – SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

Generalità e finalità; polinomi irriducibili; 

raccoglimento a fattor comune totale e 

parziale; raccoglimenti successivi a fattor 

comune; scomposizione dei polinomi 

mediante le regole sui prodotti notevoli: 

quadrati, cubi, differenza di due quadrati; 

trinomio di secondo grado notevole; 

scomposizione di polinomi mediante il 

teorema e la regola di Ruffini; massimo 

comun divisore e minimo comun multiplo di 

due o più polinomi. 

2: Conoscere le regole di 

scomposizione dei 

polinomi 

B.2.1) Conoscere il significato di scomposizione o fattorizzazione di un 

polinomio 

B.2.2) Conoscere il significato di polinomio irriducibile 

B.2.3) Conoscere le regole di scomposizione: per raccolta a fattor 

comune, mediante le regole sui prodotti notevoli, mediante la 

regola del trinomio di secondo grado (somma e prodotto), 

mediante la regola di Ruffini 

B.2.4) Saper scomporre un polinomio utilizzando le regole di 

scomposizione 

B.2.5) Saper calcolare il massimo comun divisore e minimo comun 

multiplo di due o più polinomi 

C – FRAZIONI ALGEBRICHE 

Definizione di frazione algebrica letterale; 

dominio di una frazione algebrica; frazioni 

equivalenti; proprietà invariantiva; riduzione 

di frazioni algebriche allo stesso 

denominatore; operazioni tra frazioni 

algebriche: somma algebrica, prodotto, 

quoziente, potenza; espressioni con frazioni 

letterali. 

3: Saper operare con le 

frazioni algebriche 

C.3.1) Capire che cos’è una frazione algebrica 

C.3.2) Saper calcolare il dominio di una frazione algebrica 

C.3.3) Conoscere la proprietà invariantiva delle frazioni algebriche 

C.3.4) Saper ridurre più frazioni algebriche allo stresso denominatore 

C.3.5) Saper effettuare le operazioni con le frazioni algebriche 

C.3.6) Saper sviluppare espressioni con frazioni algebriche 

 



 

Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 4 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

TEMPO (di previsione):       30 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:aprile/giugno 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi e di calcolo 

dell'algebra di primo grado 

PREREQUISITI: 

- il linguaggio degli insiemi 

- calcolo numerico e letterale 
- monomi e relative operazioni 

- polinomi 

- frazioni algebriche 

   

Competenze dell’asse matematico: 

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

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

U.D. A – EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Uguaglianze tra espressioni algebriche; 

identità; equazione algebrica ad una incognita; 

forma normale e grado di un’equazione 

razionale intera; definizioni di equazione: 

intera, frazionaria o fratta, numerica, letterale; 

equazioni equivalenti; principi di equivalenza: 

di addizione o sottrazione, di moltiplicazione 

o divisione; proprietà di trasporto e di 

cancellazione; risoluzione di equazioni intere 

di primo grado e relativa discussione 

(equazione determinata, indeterminata, 

impossibile); generalità sulle equazione fratte 

di primo grado. 

1: Saper operare con le 

equazioni di primo grado 

A.1.1) Definire l'equazione algebrica e i relativi principi 

A.1.2) Saper risolvere le equazioni di 1° grado intere a coefficienti 

numerici 

A.1.3) Definire l’equazione determinata, indeterminata, impossibile  

A.1.4) Saper risolvere le equazioni di 1° grado intere a coefficienti 

letterali 

A.1.5) Saper risolvere le equazioni di 1° grado fratte 

U.D. B – DISEQUAZIONI DI  1° GRADO 

Generalità; disequazioni equivalenti e principi 

di equivalenza; disequazioni di primo grado; 

sistemi di disequazioni lineari. 

2: Capire il significato delle 

disequazioni di primo 

grado e saperle risolvere. 

B.2.1) Riconoscere le disequazioni di primo grado intere e fratte 

B.2.2) Saper risolvere una disequazione di primo grado intera 

B.2.3) Saper risolvere una disequazione di primo grado fratta 

B.2.4) Saper risolvere un sistema di disequazioni di primo grado 

B.2.5) Saper rappresentare su una retta orientata l'insieme delle soluzioni 

di una disequazione di primo grado 

C – PROBLEMI DI 1°  GRADO 

I dati di un problema; problemi di primo grado; 

schema di ragionamento: analisi del testo e 

scelta dell’incognita; traduzione del problema 

in equazione; risoluzione dell’equazione; 

discussione della soluzione 

3: Saper matematizzare un 

problema. 

C.3.1) Conoscere le fasi essenziali per affrontare un problema 

C.3.2) Conoscere lo schema di ragionamento da seguire per risolvere i 

problemi 

C.3.3) Saper analizzare un testo e scegliere l’incognita 

C.3.4) Saper tradurre l’enunciato del problema nel linguaggio matematico 

C.3.5) Avere la capacità di risolvere l’equazione rappresentativa del 

problema applicando le competenze matematiche acquisite 

C.3.6) Saper discutere la soluzione dell’equazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Classi:PRIME Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 5 

GEOMETRIA EUCLIDEA  1 

TEMPO (di previsione):   20 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo: dicembre/maggio 

FINALITA': 

Comprendere l’importanza del metodo ipotetico deduttivo 

rispetto a quello intuitivo ed acquisire gli strumenti di base 

per lo studio della geometria razionale 

PREREQUISITI: 

- prerequisiti di carattere generale forniti dalle 

tematiche trattate nel precedente ciclo di 

studi. 

- il linguaggio degli insiemi 

- relazioni e funzioni 

- logica 

   

Competenze dell’asse matematico: 

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – CONCETTI FONDAMENTALI 

Dalla geometria intuitiva a quella razionale;  

significato e caratteristiche di assiomi e di enti 

primitivi; concetto di teorema e corollario; enti 

primitivi: punti, rette e piani;  assiomi;  

definizioni: semirette, segmenti, segmenti 

consecutivi e adiacenti;, semipiani, angoli, 

angolo concavo e convesso, angolo piatto, 

nullo e giro, angoli consecutivi e adiacenti, 

angoli opposti al vertice; il movimento rigido 

e l’uguaglianza delle figure geometriche; punti 

corrispondenti od omologhi; proprietà 

riflessiva, simmetrica e transitiva 

dell’uguaglianza delle figure; .confronto e 

somma di segmenti; differenza di due 

segmenti;  confronto e somma di angoli 

convessi; angolo retto, acuto e ottuso; 

complementari, supplementari ed 

esplementari. 

1: Riorganizzare con metodo 

razionale conoscenze 

geometriche acquisite attraverso 

l’intuizione e saperle esprimere 

con linguaggio preciso e rigoroso 

A.1.1) Conoscere il significato di ente primitivo e di assioma 

A.1.2) Sapere quali sono gli enti geometrici primitivi 

A.1.3) Conoscere gli assiomi della geometria euclidea 

A.1.4) Conoscere le definizioni di: semirette, segmenti, semipiani e 

angoli 

A.1.5) Sapere quando due segmenti si dicono consecutivi o 

adiacenti 

A.1.6) Conoscere la differenza tra angolo concavo e angolo 

convesso 

A.1.7) Conoscere le definizioni sugli angoli 

A.1.8) Comprendere il significato di movimento rigido 

A.1.9) Sapere quando due figure si dicono uguali ( o congruenti) 

A.1.10) Sapere come si confrontano e si sommano due segmenti 

A.1.11) Sapere come si confrontano e si sommano due angoli 

B– LE FIGURE GEOMETRICHE E IN 

 PARTICOLARE  IL  TRIANGOLO 

I poligoni; spezzata, poligono concavo e 

convesso; elementi di un poligono; il 

triangolo; triangolo isoscele, equilatero e 

scaleno; mediana e bisettrice;  criteri di 

uguaglianza dei triangoli;  il triangolo isoscele 

e le sue proprietà;  il teorema dell’angolo 

esterno; classificazione dei triangoli: 

acutangoli, ottusangoli, rettangoli 

2: Comprendere i criteri di 

congruenza e le proprietà dei 

triangoli 

B.2.1) Definire una spezzata e un poligono 

B.2.2) Saper distinguere tra poligono concavo e poligono convesso 

B.2.3) Conoscerei criteri di uguaglianza dei triangoli 

B.2.4) Conoscere le proprietà del triangolo isoscele 

B.2.5)  Conoscere il teorema dell’angolo esterno di un triangolo 

B.2.6) Conoscere la classificazione dei triangoli 

C – PERPENDICOLARITA’  E  

PARALLELLISMO TRA RETTE 

Rette perpendicolari; distanza punto-retta; 

asse del segmento; rette parallele; il 5° 

postulato di Euclide o postulato delle parallele; 

criterio di parallelismo tra rette; angoli alterni; 

angoli corrispondenti; angoli coniugati; 

somma degli angoli di un triangolo e di un 

poligono;  luogo geometrico; esempi di luogo 

geometrico: circonferenza, cerchio, asse di un 

segmento, bisettrice di un angolo convesso;  

3: Acquisire le nozioni sulle rette 

perpendicolari e i criteri di 

parallelismo con riferimento 

particolare ai teoremi sui triangoli 

C.3.1) Sapere quando due rette si dicono perpendicolari 

C.3.2) Conoscere il teorema sulle rette perpendicolari  

C.3.3) Sapere come si misura la distanza punto-retta 

C.3.4) Sapere cosa si intende per asse di un segmento 

C.3.5) Sapere quando due rette si dicono parallele 

C.3.6) Conoscere il 5° postulato di Euclide o postulato delle 

parallele 

C.3.7) Sapere quali angoli si formano da due rette tagliate da una 

trasversale 

C.3.8) Conoscere il criterio di parallelismo tra rette  



 

punti notevoli di un triangolo: circocentro, 

incentro, ortocentro, baricentro. 
C.3.9) Conoscere la proprietà sulla somma degli angoli interni del 

triangolo 

C.3.10) Conoscere la definizione di luogo geometrico 

C.3.11) Conoscere i punti  notevoli di un triangolo 

D – QUADRILATERI 

Quadrilateri particolari – trapezio;  

parallelogramma;  rettangolo, rombo, quadrato 

4: Conoscere le definizioni e le 

proprietà dei quadrilateri 

particolari  

D.4.1) Conoscere la definizione di trapezio  

D.4.2) Conoscere la definizione di parallelogrammo e le relative 

proprietà 

D.4.3) Conoscere i criteri per individuare quando un quadrilatero 

convesso è un parallelogramma 

D.4.4) Conoscere le definizioni di rettangolo, rombo, quadrato e le 

relative proprietà caratteristiche 



 

 

 

MATEMATICA 
 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 

(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 

 

CLASSI  SECONDE   

Liceo scientifico 

Liceo scientifico-scienze applicate 

Liceo classico 

 
 

Classi:SECONDE 
Disciplina:   

MATEMATICA 

 

U.D.A. 1 

CALCOLO ALGEBRICO 
TEMPO (di previsione):       20 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi del calcolo 

letterale 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi 

- i numeri razionali e le operazioni con le 

frazioni 

Competenze dell’asse matematico: 

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – POLINOMI 

Polinomi: Operazioni; prodotti notevoli: 

quadrato e cubo di un binomio, prodotto 

della somma di termini per la loro 

differenza o differenza di due quadrati; 

quadrato di un polinomio; triangolo di 

Tartaglia e potenza di un binomio; 

divisione di due monomi; divisione di un 

polinomio per un monomio; divisione di 

due polinomi con la regola di Ruffini; 

teorema del resto. 

1: Saper operare con 

polinomi  

A.1.1) Conoscere le regole sui prodotti notevoli (quadrato e cubo di 

un binomio, differenza di due quadrati, quadrato di un 

polinomio, triangolo di Tartaglia e potenza di un binomio) 

A.1.2) Saper sviluppare i prodotti notevoli 

A.1.3) Saper eseguire la divisione di un polinomio per un monomio 

A.1.4) Saper applicare la regola di Ruffini per la divisione tra 

polinomi 

A.1.5) Conoscere il teorema del resto 



 

A.1.6) Saper applicare il teorema del resto 

B – SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

Generalità e finalità; polinomi irriducibili; 

raccoglimento a fattor comune totale e 

parziale; raccoglimenti successivi a fattor 

comune; scomposizione dei polinomi 

mediante le regole sui prodotti notevoli: 

quadrati, cubi, differenza di due quadrati; 

trinomio di secondo grado notevole; 

scomposizione di polinomi mediante il 

teorema e la regola di Ruffini; massimo 

comun divisore e minimo comun multiplo 

di due o più polinomi. 

2: Conoscere le regole 

di scomposizione dei 

polinomi 

B.2.1) Conoscere il significato di scomposizione o fattorizzazione di 

un polinomio 

B.2.2) Conoscere il significato di polinomio irriducibile 

B.2.3) Conoscere le regole di scomposizione: per raccolta a fattor 

comune, mediante le regole sui prodotti notevoli, mediante la 

regola del trinomio di secondo grado (somma e prodotto), 

mediante la regola di Ruffini 

B.2.4) Saper scomporre un polinomio utilizzando le regole di 

scomposizione 

B.2.5) Saper calcolare il massimo comun divisore e minimo comun 

multiplo di due o più polinomi 

C – FRAZIONI ALGEBRICHE 

Definizione di frazione algebrica letterale; 

dominio di una frazione algebrica; frazioni 

equivalenti; proprietà invariantiva; 

riduzione di frazioni algebriche allo stesso 

denominatore; operazioni tra frazioni 

algebriche: somma algebrica, prodotto, 

quoziente, potenza; espressioni con 

frazioni letterali. 

3: Saper operare con le 

frazioni algebriche 

C.3.1) Capire che cos’è una frazione algebrica 

C.3.2) Saper calcolare il dominio di una frazione algebrica 

C.3.3) Conoscere la proprietà invariantiva delle frazioni algebriche 

C.3.4) Saper ridurre più frazioni algebriche allo stresso 

denominatore 

C.3.5) Saper effettuare le operazioni con le frazioni algebriche 

C.3.6) Saper sviluppare espressioni con frazioni algebriche 

 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 2 

ALGEBRA DI PRIMO GRADO 

TEMPO (di previsione):       32 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi del calcolo 

letterale 

PREREQUISITI: 

- il linguaggio degli insiemi 

- i numeri razionali e le operazioni con le frazioni 

   

Competenze dell’asse matematico: 

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

 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Generalità e definizione di equazione; 

equazione algebrica; definizioni di 

equazione: intera, frazionaria o fratta, 

numerica, letterale; equazioni equivalenti; 

risoluzione di equazioni intere e fratte di 

primo grado. 

1: Saper operare con le 

equazioni di primo grado 

A.1.1) Definire l'equazione algebrica e i relativi principi 

A.1.2) Saper risolvere le equazioni di 1° grado intere a coefficienti 

numerici 

A.1.3) Saper risolvere le equazioni di 1° grado intere a coefficienti 

letterali 

A.1.4) Saper risolvere le equazioni di 1° grado fratte a coefficienti 

numerici 

B – DISEQUAZIONI DI  1° GRADO 

Generalità; diseguaglianza tra numeri; 

disequazioni razionali intere; sistemi di 

disequazioni lineari; disequazioni fratte di 

primo grado. 

2: capire il significato 

delle disequazioni di 

primo grado e saperle 

risolvere. 

B.2.1) Riconoscere le disequazioni di primo grado intere e fratte 

B.2.2) Saper risolvere una disequazione di primo grado intera 

B.2.3) Saper risolvere una disequazione di primo grado fratta 

B.2.4) Saper risolvere un sistema di disequazioni di primo grado 

B.2.5) Saper rappresentare su una retta orientata l'insieme delle 

soluzioni di una disequazione di primo grado 



 

C – SISTEMI LINEARI 

Equazioni algebriche lineari in due 

incognite; sistemi di due equazioni in due 

incognite; sistema determinato, 

indeterminato e impossibile; sistemi 

equivalenti; metodi di soluzione dei sistemi 

lineari: metodo di sostituzione, metodo del 

confronto, metodo di riduzione, regola di 

Cramer. 

3: Comprendere il 

concetto di sistema di 

equazioni lineari e saper 

applicare i metodi di 

risoluzione. 

C.3.1) Comprendere il significato di sistema di equazioni lineari 

C.3.2) Sapere quando un sistema è determinato, indeterminato, 

impossibile 

C.3.3) Conoscere i metodi di risoluzione dei sistemi lineari 

(sostituzione, confronto, riduzione, Cramer) 

C.3.4) Saper risolvere un sistema lineare a due incognite 

C.3.5) Saper risolvere un sistema lineare a tre incognite 

D – PROBLEMI DI 1°  GRADO 

I dati di un problema; problemi di primo 

grado; schema di ragionamento: analisi del 

testo e scelta dell’incognita; traduzione del 

problema in equazione; risoluzione 

dell’equazione; discussione della soluzione 

5: Saper matematizzare 

un problema. 

D.5.1) Conoscere le fasi essenziali per affrontare un problema 

D.5.2) Conoscere lo schema di ragionamento da seguire per risolvere 

i problemi 

D.5.3) Saper analizzare un testo e scegliere l’incognita 

D.5.4) Saper tradurre l’enunciato del problema nel linguaggio 

matematico 

D.5.5) Avere la capacità di risolvere l’equazione rappresentativa del 

problema applicando le competenze matematiche acquisite 

D.5.6) Saper discutere la soluzione dell’equazione 

 
 

Classi:SECONDE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A.3: GEOMETRIA ANALITICA 1 : 

Piano cartesiano e retta 

TEMPO(di previsione):20 ORE  (lezioni e verifiche) 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': 

Rappresentare un ente geometrico su un riferimento 

cartesiano e comprendere l'importanza della 

geometria analitica intesa come strumento di lavoro 

e come sintesi dell'unificazione della geometria 

.euclidea all'algebra. 

PREREQUISITI: 

- insiemi 

- calcolo letterale 

- geometria euclidea di base 

- algebra di primo grado e sistemi lineari 

Competenze dell’asse matematico: 

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 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – PIANO CARTESIANO 

Retta orientata, ascisse sulla retta; 

distanza e punto medio fra due punti di 

una retta; coordinate cartesiane nel 

piano; distanza fra due punti e 

coordinate del punto medio di un 

segmento nel piano. 

1: Acquisire la nozione di 

piano cartesiano e 

comprendere come si 

rappresenta e individua un 

punto nel piano 

A.1.1) Conoscere il significato di retta orientata 

A.1.2) Saper associare un numero ad un punto 

A.1.3) Comprendere il significato di piano cartesiano 

A.1.4) Conoscere il significato di ascissa e ordinata 

A.1.5) Conoscere le formule per calcolo di: punto medio e distanza 

fra due punti 

A.1.6) Saper calcolare il punto medio di un segmento e la distanza 

fra due punti 

B – RETTA  

Definizione di funzione; grafico o 

diagramma di una funzione; equazione 

della retta: forma esplicita e forma 

generale; coefficiente angolare e suo 

significato geometrico; ordinata 

all’origine; grafico della retta; casi 

particolari: retta passante per l’origine; 

rette parallele agli assi x e y; equazioni 

bisettrici; equazione asse x ed asse y; 

equazione retta passante per un punto; 

calcolo del coefficiente angolare note le 

coordinate di due punti; equazione retta 

passante per due punti; punti di 

2: Comprendere il concetto 

funzione acquisendo le 

nozioni di base e i parametri 

significati che individuano la 

retta nel piano cartesiano 

B.2.1) Conoscere la definizione di funzione 

B.2.2) Conoscere l'equazione della retta in forma esplicita e generale 

B.2.3) Conoscere la condizione di parallelismo e perpendicolarità fra 

due rette 

B.2.4) Conoscere la differenza fra fascio proprio e fascio improprio 

di rette 

B.2.5) Conoscere le formule della retta passante per un punto, per 

due punti e distanza punto-retta 

3: Saper operare con la retta 

nel piano cartesiano 

acquisendo capacità di 

tradurre problemi geometrici 

in forma  algebrica e 

viceversa. 

B.3.1) Saper trasformare l'equazione della retta dalla forma esplicita 

a quella generale e viceversa 

B.3.2) Saper determinare l'equazione della retta passante per uno e 

per due punti 

B.3.3) saper disegnare una retta nel piano cartesiano data la sua 

equazione 



 

intersezione con gli assi coordinati e 

significato geometrico dell’equazione 

di primo grado; punto di intersezione di 

due rette e significato geometrico dei 

sistemi lineari a due incognite. 

B.3.4) Saper determinare il punto di intersezione fra due rette 

B.3.5) Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 3    NUMERI REALI E ALGEBRA DI 2° GRADO 

TEMPO(di previsione):28 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti 

operativi e di calcolo 

dell'algebra di secondo grado 

PREREQUISITI: 
- il linguaggio degli insiemi e i 

numeri razionali 

- polinomi e scomposizione 

- algebra di primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 

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

 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – NUMERI REALI E RADICALI 

Introduzione ai numeri reali; radicali 

aritmetici; radicali quadratici e relative 

operazioni; trasporto di un fattore sotto il 

segno di radice e fuori dal segno di radice; 

razionalizzazione del denominatore di una 

frazione (casi semplici); proprietà 

invariantiva dei radicali aritmetici; 

riduzione di più radicali allo stesso indice; 

operazioni con i radicali aritmetici; radicali 

simili; potenza con esponente razionale di 

un numero reale; radice ennesima algebrica 

di un numero reale. 

1: Acquisire il concetto di 

numero reale e saper 

operare con i radicali 

A.1.1)  Saper distinguere i numeri razionali e irrazionali 

acquisendo il concetto di numero reale 

A.1.2)  Conoscere la definizione di radicale 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper eseguire operazioni con i radicali nel caso di 

semplici strutture algebriche (semplificazione, somma di radicali 

simili, moltiplicazione, razionalizzazione del denominatore) 

A.1.5) Saper trasformare un radicale sotto forma di potenza con 

esponente frazionario e viceversa 

B – EQUAZIONI DI 2° GRADO 

Definizioni: equazione completa e 

incompleta; risoluzioni delle equazioni 

incomplete pure e spurie; risoluzione 

dell’equazione di secondo grado completa; 

dimostrazione della formula risolutiva; 

discriminate; analisi dei casi: discriminante 

positivo, nullo e negativo; relazioni fra 

coefficienti e le radici di un’equazione di 

secondo grado; scomposizione di un 

trinomio di secondo grado in prodotto di 

fattori di primo grado. 

2: Saper operare con le 

equazioni di secondo grado 

B.2.1) Conoscere la forma normale dell'equazione di secondo 

grado 

B.2.2) Conoscere la formula risolutiva dell'equazione di secondo 

grado 

B.2.3) Saper dimostrare la formula risolutiva dell’equazione di 

secondo grado 

B.2.4) Saper risolvere un'equazione di secondo grado incompleta 

B.2.5) Saper risolvere un'equazione di secondo grado completa 

B.2.6) Conoscere la regola di scomposizione di un trinomio di 

secondo grado 

B.2.7) Conoscere le relazioni fra coefficienti e radici 

dell'equazione di 2° grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classi:SECONDE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 4 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

TEMPO (di previsione): 20 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo: settembre/gennaio 

FINALITA': 

Comprendere l’importanza del metodo ipotetico 

deduttivo rispetto a quello intuitivo ed acquisire 

gli strumenti di base per lo studio della geometria 

razionale 

PREREQUISITI: 

- prerequisiti di carattere generale forniti dalle 

tematiche trattate nelle scuole medie. 

- il linguaggio degli insiemi 

   

Competenze dell’asse matematico: 

confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A– LE FIGURE GEOMETRICHE E IN 

 PARTICOLARE  IL  TRIANGOLO 

I poligoni; spezzata, poligono concavo e 

convesso; elementi di un poligono; il 

triangolo; triangolo isoscele, equilatero e 

scaleno; mediana e bisettrice;  criteri di 

uguaglianza dei triangoli;  il triangolo 

isoscele e le sue proprietà;  il teorema 

dell’angolo esterno; classificazione dei 

triangoli: acutangoli, ottusangoli, rettangoli 

1: Comprendere i criteri di 

congruenza e le proprietà dei 

triangoli 

A.1.1) Definire una spezzata e un poligono 

A.1.2) Saper distinguere tra poligono concavo e poligono 

convesso 

A.1.3) Conoscerei criteri di uguaglianza dei triangoli 

A.1.4) Conoscere le proprietà del triangolo isoscele 

A.1.5)  Conoscere il teorema dell’angolo esterno di un triangolo 

A.1.6) Conoscere la classificazione dei triangoli 

B – PERPENDICOLARITA’  E  

PARALLELLISMO TRA RETTE 

Rette perpendicolari; distanza punto-retta; 

asse del segmento; rette parallele; il 5° 

postulato di Euclide o postulato delle 

parallele; criterio di parallelismo tra rette; 

angoli alterni; angoli corrispondenti; angoli 

coniugati; somma degli angoli di un 

triangolo e di un poligono;  luogo 

geometrico; esempi di luogo geometrico: 

circonferenza, cerchio, asse di un 

segmento, bisettrice di un angolo convesso;  

punti notevoli di un triangolo: circocentro, 

incentro, ortocentro, baricentro. 

2: Acquisire le nozioni sulle 

rette perpendicolari e i criteri 

di parallelismo con 

riferimento particolare ai 

teoremi sui triangoli 

B.2.1) Sapere quando due rette si dicono perpendicolari 

B.2.2) Conoscere il teorema sulle rette perpendicolari  

B.2.3) Sapere come si misura la distanza punto-retta 

B.2.4) Sapere cosa si intende per asse di un segmento 

B.2.5) Sapere quando due rette si dicono parallele 

B.2.6) Conoscere il 5° postulato di Euclide o postulato delle 

parallele 

B.2.7) Sapere quali angoli si formano da due rette tagliate da una 

trasversale 

B.2.8) Conoscere il criterio di parallelismo tra rette  

B.2.9) Conoscere la proprietà sulla somma degli angoli interni 

del triangolo 

B.2.10) Conoscere la definizione di luogo geometrico 

B.2.11) Conoscere i punti  notevoli di un triangolo 

C – QUADRILATERI 

Quadrilateri particolari – trapezio;  

parallelogramma;  rettangolo, rombo, 

quadrato 

3: Conoscere le definizioni e 

le proprietà dei quadrilateri 

particolari  

C.3.1) Conoscere la definizione di trapezio  

C.3.2) Conoscere la definizione di parallelogrammo e le relative 

proprietà 

C.3.3) Conoscere i criteri per individuare quando un quadrilatero 

convesso è un parallelogramma 

C.3.4) Conoscere le definizioni di rettangolo, rombo, quadrato e 

le relative proprietà caratteristiche 

D – SIMILITUDINE 

Similitudine; corrispondenza di Talete; 

triangoli simili e criteri di similitudine; 

teorema di Euclide e di Pitagora. 

4: Conoscere i criteri di 

similitudine e i teoremi di 

geometria euclidea sui 

triangoli 

D.4.1)  Conoscere il teorema di Talete e le relative conseguenze 

D.4.2) Conoscere i criteri di similitudine per i triangoli 

D.4.3) Conoscere i teoremi di Euclide e di Pitagora 

D.4.4) Saper risolvere semplici problemi di geometria piana 

utilizzando i teoremi di Euclide, di Pitagora e i criteri di 

similitudine dei triangoli 

 

 



 

Classi:SECONDE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 5    DATI E PREVISIONI 

TEMPO (di previsione):12 ORE  (lezioni e verifiche) 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi per calcolare la 

probabilità di un evento utilizzando la definizione e i 

teoremi sulla probabilità 

PREREQUISITI: 

- il linguaggio degli insiemi e i 

numeri razionali 

- algebra di primo grado 

Competenze dell’asse matematico: 

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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – STATISTICA DESCRITTIVA 

Definizione di statistica; fasi dell’indagine; 

unità statistica e popolazione; differenza tra 

statistica descrittiva e statistica 

inferenziale; frequenza; ampiezza; valore 

centrale; rappresentazioni grafiche di dati: 

istogrammi, aerogrammi, cartogrammi, 

ideogrammi, diagrammi cartesiani; media 

aritmetica; moda e mediana 

1: Interpretare dati statistici 

e rappresentarli mediante 

tabelle e grafici 

A.1.1)  Conoscere le fasi dell’indagine 

A.1.2)  Saper individuare la frequenza di un determinato dato 

statistico 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper calcolare la media, la moda e la mediana di un 

campione 

A.1.5) Saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di tabelle 

A.1.6) saper rappresentare dati statistici mediante l’uso di grafici 

B – CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

Definizioni: spazio dei risultati o spazio 

campione, evento, prova, successo e 

insuccesso, esperimento o osservazione; 

evento elementare, evento certo, evento 

impossibile, evento aleatorio; probabilità di 

un evento; legge empirica del caso; teoremi 

sulla probabilità: probabilità totale di eventi 

incompatibili, probabilità totale di eventi 

compatibili; probabilità incondizionata e 

probabilità condizionata. 

2: Saper calcolare la 

probabilità di un evento 

utilizzando la definizione e 

i teoremi sulla probabilità 

B.2.1) Conoscere le definizioni e la terminologia specifica 

B.2.2) Conoscere l’enunciato dei teoremi sulla probabilità 

B.2.3) Saper individuare la frequenza di un campione statistico 

B.2.4) Saper interpretare dati di un evento 

B.2.5) Saper calcolare la probabilità di un evento 

B.2.6) Saper risolvere semplici problemi utilizzando le nozioni sul 

calcolo delle probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 

(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 

 

CLASSI  TERZE 

Liceo scientifico 

Liceo scientifico-scienze applicate 

Liceo classico 
 

Classi:TERZE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 1: NUMERI REALI EALGEBRA DI 2° GRADO 

TEMPO (di previsione):        20 ORE  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi e di 

calcolo dell'algebra di secondo grado 

PREREQUISITI: 

- il linguaggio degli insiemi e 

i numeri razionali 

- polinomi e scomposizione 

- algebra di primo grado 

   

Competenze matematiche: 

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

grafica; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Acquisire gli strumenti operativi e di calcolo dell’algebra di secondo grado. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – NUMERI REALI E RADICALI A.1.1)  Saper distinguere i numeri razionali e irrazionali acquisendo 

il concetto di numero reale 



 

Introduzione ai numeri reali; radicali 

aritmetici; radicali quadratici e relative 

operazioni; trasporto di un fattore sotto 

il segno di radice e fuori dal segno di 

radice; razionalizzazione del 

denominatore di una frazione (casi 

semplici); radicali quadratici doppi; 

proprietà invariantiva dei radicali 

aritmetici; riduzione di più radicali allo 

stesso indice; operazioni con i radicali 

aritmetici; radicali simili; potenza con 

esponente razionale di un numero 

reale; radice ennesima algebrica di un 

numero reale. 

1: Acquisire il concetto di 

numero reale e saper operare 

con i radicali 

A.1.2)  Conoscere la definizione di radicale 

A.1.3)  Conoscere le regole relative alle operazioni con i radicali 

A.1.4)  Saper eseguire operazioni con i radicali nel caso di semplici 

strutture algebriche (semplificazione, somma di radicali simili, 

moltiplicazione, razionalizzazione del denominatore) 

A.1.5) Saper trasformare un radicale sotto forma di potenza con 

esponente frazionario e viceversa 

B – EQUAZIONI DI 2° GRADO 

Definizioni: equazione completa e 

incompleta; risoluzioni delle equazioni 

incomplete pure e spurie; risoluzione 

dell’equazione di secondo grado 

completa; dimostrazione della formula 

risolutiva; discriminate; analisi dei 

casi: discriminante positivo, nullo e 

negativo; formule risolutive ridotte 

dell’equazione di secondo grado; 

relazioni fra coefficienti e le radici di 

un’equazione di secondo grado; 

scomposizione di un trinomio di 

secondo grado in prodotto di fattori di 

primo grado; definizione di unità 

immaginaria e generalità sul numero 

complesso; generalità sulle soluzioni 

complesse delle equazioni di secondo 

grado. 

2: Saper operare con le 

equazioni di secondo grado 

B.2.1) Conoscere la forma normale dell'equazione di secondo grado 

B.2.2) Conoscere la formula risolutiva (normale e ridotta) 

dell'equazione di secondo grado 

B.2.3) Saper risolvere un'equazione di secondo grado incompleta 

B.2.4) Saper risolvere un'equazione di secondo grado completa 

B.2.5) Conoscere la regola di scomposizione di un trinomio di 

secondo grado 

B.2.6) Conoscere le relazioni fra coefficienti e radici dell'equazione 

di 2° grado 

B.2.7) Conoscere la definizione di unità immaginaria 

B..2.8) Saper calcolare le soluzioni complesse dell'equazione di 

secondo grado 

Parabola: Grafico della funzione 

y=ax2, parabola: definizione, 

equazione, concavità e convessità; 

intersezione con gli assi coordinati e 

significato geometrico dell’equazione 

di secondo grado; coordinate del 

vertice e del fuoco; equazione retta 

direttrice e asse di simmetria. 

3: Conoscere l'equazione 

della parabola e 

comprendere il significato 

geometrico dell'equazione di 

secondo grado 

B.3.1) Conoscere l'equazione della parabola e la sua 

rappresentazione grafica 

B.3.2) Comprendere il significato geometrico dell'equazione di 

secondo grado 

B.3.3) Distinguere i diversi casi a seconda del segno del 

discriminante e saper discutere la rappresentazione geometrica 

dell'equazione di 2° grado al variare dei coefficienti e del 

discriminante 

B.3.4) Conoscere le formule relative alle coordinate del vertice, del 

fuoco, dell'equazione della retta direttrice e dell'asse di simmetria 

C –  DISEQUAZIONI DI 2° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali di 

secondo grado: trattazione geometrica 

e algebrica; sistemi di disequazioni di 

secondo grado. 

4: capire il significato delle 

disequazioni di secondo 

grado e saperle risolvere. 

C.4.1) Conoscere il metodo e risolvere una disequazione di 2° grado 

C.4.2) saper rappresentare su una retta orientata le soluzioni della 

disequazione 

C.4.3) Saper risolvere un sistema di disequazioni di secondo grado 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classi:TERZE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A.  2: COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

TEMPO:        15 ORE  (lezioni e verifiche) 

Periodo: novembre/dicembre 

FINALITA':  Acquisire le nozioni di 

base relativi all'algebra di grado 

superiore al secondo ed alle equazioni 

irrazionali 

PREREQUISITI: 

- polinomi e scomposizione 

- algebra di primo e secondo  grado 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

Acquisire gli strumenti operativi e di calcolo dell’algebra di grado superiore al secondo ed alle equazioni irrazionali. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL 

SECONDO AD UNA INCOGNITA 

Introduzione e descrizione di alcuni tipi di 

equazioni di grado superiore al secondo; equazione 

binomie; equazioni trinomie biquadratiche; 

equazioni risolubili mediante fattorizzazione. 

1: Saper operare con 

le equazioni di grado 

superiore al secondo  

A.1.1) Conoscere il significato di equazione binomia, 

biquadratica e trinomia 

A.1.2) Saper risolvere le equazioni binomie, biquadratiche e 

trinomie 

A.1.3)  Riconoscere le equazioni reciproche di terzo, quarto e 

quinto  grado 

A.1.4) Saper risolvere semplici equazioni di grado superiore al 

secondo mediante fattorizzazione 

B – EQUAZIONI IRRAZIONALI 

Definizione e generalità; metodi risolutivi per vari 

tipi di equazioni irrazionali intere con radicali 

quadratici:  

con un solo radicale,  

con due radicali senza altri termini,  

con due radicali quadratici e altri termini razionali  

2: Saper operare con 

le equazioni 

irrazionali 

B.2.1) Conoscere la definizione e la struttura dell'equazione 

irrazionale 

B.2.2) Saper risolvere semplici equazioni irrazionali 

C ─ EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON 

VALORE ASSOLUTO 

Moduli o valori assoluti: definizioni e proprietà; 

risoluzione immediata di particolari equazioni con 

valori assoluti; equazioni con valori assoluti, 

disequazioni con valori assoluti nella forma 

  kxf     ed     kxf     con  0k  

3: Saper risolvere 

un’equazione o una 

disequazione 

contenente valori 

assoluti traducendola 

nella disgiunzione di 

opportuni sistemi 

C.3.1) Comprendere il significato di valore assoluto 

C.3.2) Saper risolvere immediatamente particolari equazioni con 

valore assoluto 

C.3.3) Saper risolvere un’equazione con valori assoluti 

C.3.4) Saper risolvere una disequazione con valore assoluto 

 

 

 

 



 

Classi:TERZE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 3:  GEOMETRIA ANALITICA: 

TEMPO (di previsione):21 ORE  (lezioni e verifiche) 

Periodo: dicembre/gennaio 

FINALITA': 

Rappresentare un ente geometrico su un riferimento 

cartesiano e comprendere l'importanza della geometria 

analitica intesa come strumento di lavoro e come sintesi 

dell'unificazione della geometria .euclidea all'algebra. 

PREREQUISITI: 

- insiemi 

- calcolo letterale 

- geometria euclidea di base 

- algebra di primo grado e sistemi 

lineari 

Competenze matematiche: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una struttura algebrica può rappresentare un ente 

geometrico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni fra le coniche. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – PIANO CARTESIANO 

Retta orientata, ascisse sulla retta; 

distanza e punto medio fra due punti di 

una retta; coordinate cartesiane nel 

piano; distanza fra due punti e 

coordinate del punto medio di un 

segmento nel piano. 

1: Acquisire la nozione di 

piano cartesiano e 

comprendere come si 

rappresenta e individua un 

punto nel piano 

A.1.1) Conoscere il significato di retta orientata 

A.1.2) Saper associare un numero ad un punto 

A.1.3) Comprendere il significato di piano cartesiano 

A.1.4) Conoscere il significato di ascissa e ordinata 

A.1.5) Conoscere le formule per calcolo di: punto medio e distanza 

fra due punti 

A.1.6) Saper calcolare il punto medio di un segmento e la distanza 

fra due punti 

B – RETTA  

Definizione di funzione; grafico o 

diagramma di una funzione; equazione 

della retta: forma esplicita e forma 

generale; coefficiente angolare e suo 

significato geometrico; ordinata 

all’origine; grafico della retta; casi 

particolari: retta passante per l’origine; 

rette parallele agli assi x e y; equazioni 

bisettrici; equazione asse x ed asse y; 

equazione retta passante per un punto; 

calcolo del coefficiente angolare note le 

coordinate di due punti; equazione retta 

passante per due punti; punti di 

intersezione con gli assi coordinati e 

significato geometrico dell’equazione di 

primo grado; punto di intersezione di 

due rette e significato geometrico dei 

sistemi lineari a due incognite. 

2: Comprendere il concetto 

funzione acquisendo le 

nozioni di base e i parametri 

significati che individuano la 

retta nel piano cartesiano 

B.2.1) Conoscere la definizione di funzione 

B.2.2) Conoscere l'equazione della retta in forma esplicita e generale 

B.2.3) Conoscere la condizione di parallelismo e perpendicolarità fra 

due rette 

B.2.4) Conoscere la differenza fra fascio proprio e fascio improprio 

di rette 

B.2.5) Conoscere le formule della retta passante per un punto, per 

due punti e distanza punto-retta 

3: Saper operare con la retta 

nel piano cartesiano 

acquisendo capacità di 

tradurre problemi geometrici 

in forma  algebrica e 

viceversa. 

B.3.1) Saper trasformare l'equazione della retta dalla forma esplicita 

a quella generale e viceversa 

B.3.2) Saper determinare l'equazione della retta passante per uno e 

per due punti 

B.3.3) saper disegnare una retta nel piano cartesiano data la sua 

equazione 

B.3.4) Saper determinare il punto di intersezione fra due rette 

B.3.5) Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di 

certezza 

C  –  CONICHE 4: Acquisire le conoscenze 

sulla circonferenza in 

C.4.1) Definire l'equazione della circonferenza come luogo 

geometrico 



 

Circonferenza: definizione di 

circonferenza; equazione della 

circonferenza: cartesiana e generale; 

intersezione della circonferenza con la 

retta; intersezione con gli assi 

coordinati; 

ellisse: definizione di ellisse; equazione 

canonica dell’ellisse; significato dei 

coefficienti; eccentricità; 

iperbole: definizione di iperbole; 

equazione canonica dell’iperbole, 

equazione degli asintoti; significato dei 

coefficienti; eccentricità; equazione 

dell’iperbole equilatera; equazione 

dell’iperbole equilatera i cui asintoti 

sono assunti come assi di riferimento 

cartesiano; iperbole come funzione 

rappresentativa della proporzionalità 

inversa 

parabola: definizione di parabola; 

equazione della parabola avente 

direttrice parallela all’asse delle ascisse; 

coordinate del vertice, del fuoco, 

equazione della direttrice e dell’asse di 

simmetria. 

generale e definire le 

possibili posizioni reciproche 

fra retta e circonferenza 

C.4.2) Sapere ricavare l'equazione generale partendo dall'equazione 

cartesiana 

C.4.3) Saper determinare l'equazione della circonferenza noti il 

centro e il raggio 

C.4.4) Riconoscere l'equazione della circonferenza individuandone il 

centro e il raggio 

C.4.5) Saper determinare i punti d'intersezione della circonferenza 

con gli assi cartesiani 

C.4.6) Sapere determinare l'equazione della circonferenza passante 

per tre punti 

C.4.7) Sapere individuare le posizioni reciproche retta-circonferenza 

C.4.8) Sapere determinare i punti di intersezione fra una retta e una 

circonferenza 

5: Acquisire le conoscenze 

sull'ellisse in generale, 

cogliendo le analogie 

esistenti tra ellisse e 

circonferenza 

C.5.1) Conoscere la definizione di ellisse 

C.5.2) Saper riconoscere l'equazione canonica dell'ellisse 

C.5.3) Determinare le posizioni dei fuochi partendo dall'equazione 

dell'ellisse 

C.5.4) Saper determinare i punti di intersezione dell'ellisse con gli 

assi cartesiani 

C.5.5) Conoscere il significato di eccentricità e saperla calcolare nota 

l'equazione dell'ellisse 

C.5.6) Riconoscere quando l'ellisse degenera nella circonferenza 

6: Acquisire le conoscenze 

sull'iperbole, cogliendo anche 

l'aspetto applicativo come 

funzione della 

proporzionalità inversa 

C.6.1) Conoscere la definizione di iperbole 

C.6.2) Saper riconoscere l'equazione canonica dell'iperbole 

C.6.3) Sapere determinare le equazioni degli asintoti partendo 

dall'equazione dell'iperbole 

C.6.4) Saper riconoscere il grafico e l'equazione dell'iperbole 

equilatera 

C.6.5) Sapere come si trasforma l'equazione e il grafico dell'iperbole 

equilatera i cui asintoti vengono assunti come assi di riferimento 

cartesiano 

C.6.6) Saper definire l'iperbole equilatera come funzione 

7: Acquisire le conoscenze 

sulla parabola in generale e 

definire le possibili posizioni 

reciproche fra retta e parabola 

C.7.1) Conoscere la definizione e l'equazione della parabola 

C.7.2) Sapere determinare il vertice, fuoco, asse di simmetria e retta 

direttrice, partendo dall'equazione della parabola 

C.7.3) Saper determinare l'equazione della parabola noti il vertice e 

un punto 

C.7.4) Saper determinare i punti di intersezione della parabola con 

gli assi  

 

 

 

 



 

 

Classi:TERZE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A.4:FUNZIONEESPONENZIALE E 

LOGARIMICA 

TEMPO (di previsione):15 ORE  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': 

Definire le funzioni esponenziali e 

logaritmiche e saper interpretare 

graficamente tali funzioni 

PREREQUISITI: 

- elementi di geometria analitica 

- calcolo letterale e potenze 

- algebra 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI E FUNZIONI 

ESPONENZIALI 

Richiami sulle potenze e relative proprietà; 

potenza con esponente reale; definizione di 

equazione esponenziale; metodi risolutivi delle 

equazioni esponenziali; funzione esponenziale e 

suo grafico 

1: Conoscere e saper operare 

con le equazioni esponenziali 

A.1.1)  Definire l'equazione esponenziale 

A.1.2) Conoscere i metodi risolutivi di un'equazione 

esponenziale 

A.1.3) Saper risolvere un'equazione esponenziale 

2: Conoscere la funzione 

esponenziale elementare e la 

sua rappresentazione grafica 

A.2.1) Definire la funzione esponenziale 

A.2.2) Rappresentare graficamente la funzione 

esponenziale crescente e decrescente 

B – EQUAZIONI E FUNZIONI 

LOGARITMICHE 

Definizione di logaritmo; sistema dei logaritmi a 

base a; sistema dei logaritmi a base e; sistema 

dei logaritmi a base 10; proprietà dei logaritmi; 

logaritmi decimali; equazioni logaritmiche; 

metodi risolutivi delle equazioni logaritmiche; 

disequazioni logaritmiche; funzione logaritmica 

e suo grafico  

3: Conoscere e saper operare 

con le equazioni logaritmiche 

B.3.1)  Definire i logaritmi e i sistemi di logaritmi 

B.3.2) Conoscere le proprietà sui logaritmi 

B.3.3) Saper risolvere un'equazione logaritmica 

B.3.4) Saper risolvere una disequazione logaritmica 

4: Conoscere la funzione 

logaritmica elementare e la sua 

rappresentazione grafica 

B.4.1) Definire la funzione logaritmica 

B.4.2) Rappresentare graficamente la funzione 

logaritmica crescente e decrescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classi:TERZE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A.5:ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA 

TEMPO (di previsione):24 ORE  (lezioni e verifiche) 

Periodo: marzo/aprile 

FINALITA': 

Comprendere le funzioni goniometriche e 

la loro applicabilità nella risoluzione dei 

problemi. 

PREREQUISITI: 

- elementi di geometria euclidea 

- elementi di geometria analitica 

- calcolo letterale 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

Comprendere il significato delle funzioni goniometriche e utilizzarle anche graficamente; 

Saper individuare strategie trigonometriche opportune per risolvere problemi di varia natura. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Angoli e loro misura; circonferenza 

goniometrica; definizione di seno, 

coseno e tangente di un angolo 

orientato; funzioni goniometriche di 

alcuni angoli notevoli; grafici delle 

funzioni goniometriche. 

1: Conoscere i sistemi di 

misurazione degli angoli ed 

acquisire le nozioni di base 

sulle funzioni goniometriche  

A.1.1)  Definire i sistemi di misurazione degli angoli 

A.1.2) Conoscere le relazioni per il passaggio da un sistema ad un 

altro 

A.1.3) Saper effettuare somme e differenze di angoli nei vari sistemi 

A.1.4) Saper effettuare trasformazioni di angoli da un sistema di 

misurazione 

A.1.5)  Conoscere la definizione di circonferenza goniometrica 

A.1.6) Conoscere la definizione delle funzioni goniometriche seno, 

coseno, tangente e la loro rappresentazione grafica 

A.1.7) Saper tracciare il grafico delle funzioni seno, coseno e 

tangente 

B – NOZIONI DI TRIGONOMETRIA 

Scopo della trigonometria; teoremi sui 

triangoli rettangoli; teoremi sui 

triangoli qualunque: teorema dei seni o 

di Eulero (dimostrazione), teorema di 

Carnot (enunciato). 

2: Saper risolvere un 

triangolo utilizzando i 

teoremi della trigonometria 

B.2.1)  Conoscere i teoremi della trigonometria sui triangoli 

rettangoli 

B.2.2) Saper risolvere un triangolo rettangolo utilizzando i teoremi 

della trigonometria 

B.2.3) Conoscere gli enunciati del teorema dei seni e del teorema di 

Carnot 

B.2.4) Saper dimostrare il teorema dei seni 

B.2.5) Saper risolvere un triangolo qualunque utilizzando i teoremi 

della trigonometria 

C – EQUAZIONI  

GONIOMETRICHE 

Identità goniometriche; equazioni 

goniometriche elementari; cenni sulle 

equazioni lineari in senx e cosx; cenni 

sulle equazioni omogenee di 2° grado 

in senx e cosx 

3: Saper risolvere le 

equazioni e disequazioni 

goniometriche elementari 

comprendendone il 

significato 

C.3.1) Definire l'equazione e la disequazione goniometrica 

C.3.2) Riconoscere le equazioni lineari in senx e cosx 

C.3.3) Riconoscere una equazione omogenea di 2° grado in senx e 

cosx 

C.3.4) Risolvere una equazione goniometrica elementare 

 

 



 

 

Classi:TERZE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 6:INSIEMI NUMERICI E NUMERI 

COMPLESSI 

TEMPO (di previsione):12 ORE  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA': 

Comprendere le strutture degli insiemi 

numerici e attraverso l’estensione del 

concetto di numero arrivare ad operare con i 

numeri complessi. 

PREREQUISITI: 

- insiemi; 

- calcolo algebrico 

- piano cartesiano 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – INSIEMI NUMERICI 

Strutture degli insiemi numerici: 

struttura algebrica e struttura d’ordine; 

insiemi equipotenti e cardinalità, 

insiemi numerabili e non numerabili. 

1: Conoscere e caratterizzare 

gli insiemi numerici in base 

alla loro struttura algebrica o 

d’ordine 

A.1.1) Conoscere i diversi tipi di insiemi numerici 

A.1.2) Conoscere i caratteri della struttura algebrica (chiusura 

rispetto  alle operazioni, proprietà delle operazioni, elementi neutri, 

elementi inversi) 

A.1.3) Conoscere i caratteri della struttura d’ordine (primo e ultimo 

elemento, densità, completezza) 

A.1.4) Saper quando due insiemi sono equipotenti 

A.1.5)  Conoscere la definizione di cardinalità 

A.1.6) Saper confrontare la cardinalità tra due insiemi 

A.1.7) Conoscere il significato di insieme numerabile e non 

numerabile 

B – NUMERI COMPLESSI 

Ampliamento degli insiemi numerici; 

l’unità immaginaria e i numeri 

immaginari; definizione di numero 

complesso, numeri complessi uguali e 

coniugati; rappresentazione geometrica 

dei numeri complessi e piano di Gauss, 

rappresentazione vettoriale del numero 

complesso e coordinate polari; 

risoluzione dell’equazione di secondo 

grado nell’insieme dei numeri 

complessi. 

2:Conoscere le tecniche di 

calcolo con i numeri 

complessi in forma algebrica 

B.2.1) Capire il concetto di numero immaginario nonché 

l'estensione del concetto di numero nel campo complesso 

B.2.2) Saper individuare sul piano complesso il numero 

B.2.3) Conoscere la rappresentazione vettoriale 

B.2.4) Saper operare con i numeri complessi in forma algebrica 

B.2.5) Saper risolvere l’equazione di secondo grado nell’insieme 

dei numeri complessi 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classi:TERZE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A.7:   LA LOGICA FORMALE 

TEMPO (di previsione):  15 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': 

Analizzare logicamente espressioni linguistiche, 

riconoscere ragionamenti corretti e formulare 

affermazioni che riguardino i possibili valori di una 

variabile 

PREREQUISITI: 

- il linguaggio degli insiemi 

- gli insiemi 

- nozioni sulle funzioni 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e natutali e per 

interpretare dati; 

Acquisire il metodo della logica delle proposizioni. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

U.D. A – LOGICA DELLE 

PROPOSIZIONI 

Sintassi e semantica di un linguaggio; 

enunciati o proposizioni; enunciati 

elementari e composti; operazioni 

elementari: congiunzione, disgiunzione 

inclusiva, disgiunzione esclusiva, 

negazione, implicazione materiale, 

complicazione o doppia implicazione 

materiale; calcolo degli enunciati; 

formula proposizionale; priorità dei 

connettivi logici; tavole di verità; 

formule equiveridiche o equivalenti; 

tautologie e contraddizioni; deduzione: 

modus ponens e modus tollens. 

1: Esprimere attraverso i simboli 

della logica le proposizioni e i 

rapporti logici tra di esse 

A.1.1) Capire il significato di sintassi e semantica 

A.1.2) Saper distinguere tra proposizioni atomiche e molecolari 

A.1.3) Conoscere le operazioni elementari e la relativa 

simbologia: congiunzione, disgiunzione inclusiva ed esclusiva, 

negazione, implicazione materiale, complicazione materiale 

2: Applicare le procedure per 

stabilire il valore di verità di 

proposizioni composte e capire 

che cosa significa dimostrare un 

teorema 

A.2.1) Comprendere il significato di funzione proposizionale 

A.2.2) Comprendere quando una espressione prende il nome di 

tautologia o di contraddizione 

A.2.3) Comprendere la differenza operativa tra modus ponens e 

modus tollens nel processo di deduzione 

A.2.4) Conoscere i metodi per dimostrare un teorema: metodo 

diretto e metodo indiretto o per assurdo 

U.D. B – LOGICA DEI PREDICATI 

Enunciati aperti; insieme di verità di un 

predicato; operazioni logiche e 

insiemistiche con i predicati; 

quantificatore universale e 

quantificatore esistenziale;condizione 

necessaria e condizione sufficiente. 

3: Stabilire connessioni logiche 

tra proposizioni 

B.3.1) Comprendere il significato di enunciato 

B.3.2) Capire il significato di proposizione aperta 

B.3.3) Conoscere i quantificatori universale ed esistenziale 

B.3.4) Costruire enunciati utilizzando i quantificatori 

B.3.5) Comprendere il significato di condizione sufficiente, 

condizione necessaria, condizione sufficiente e necessaria 

 

 

 



 

MATEMATICA 
 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 

(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 

 

CLASSI  QUARTE 

Liceo scientifico 

Liceo scientifico-scienze applicate 

Liceo classico 

 

Classe:QUARTE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

TEMPO (di previsione):  24 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA': 
Padroneggiare gli 

strumenti di calcolo con 

finalità applicative in altre 

discipline 

PREREQUISITI: il linguaggio 

degli insiemi, numeri reali e loro 

rappresentazione cartesiana, 

geometria analitica, algebra di primo 

e secondo grado 

Competenze matematiche: 

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

grafica; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Padroneggiare gli strumenti del calcolo algebrico con finalità applicative in altre discipline. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI  DI   1° e 2° GRADO 

Generalità sulle equazioni algebriche; 

equazioni di primo grado; equazioni 

equivalenti; risoluzione di equazioni di 

primo grado; equazioni di secondo grado 

complete e incomplete; risoluzione delle 

equazioni di secondo grado; discriminate; 

analisi dei casi: discriminante positivo, nullo 

1: Saper operare con le 

equazioni di primo grado 

A.1.1) Saper risolvere le equazioni di 1° grado  

2: Saper operare con le 

equazioni di secondo grado e 

comprenderne il significato 

geometrico 

A.2.1) Conoscere la forma normale dell'equazione di 

secondo grado 

A.2.2) Conoscere la formula risolutiva dell'equazione di 

secondo grado 

A.2.3) Saper risolvere un'equazione di secondo grado 

incompleta e completa 



 

e negativo; significato geometrico 

dell’equazione di secondo grado. 

A.2.4) Distinguere i diversi casi a seconda del segno del 

discriminante e saper discutere la rappresentazione 

geometrica dell'equazione di 2° grado al variare dei 

coefficienti e del discriminante 

B – SISTEMI LINEARI 

Equazioni algebriche lineari in due 

incognite; sistemi di due equazioni in due 

incognite; metodi di soluzione dei sistemi 

lineari: di sostituzione, di Cramer  (regola di 

Sarrus). 

3: Comprendere il concetto di 

sistema di equazioni lineari e 

saper applicare i metodi di 

risoluzione. 

B3.1) Comprendere il significato di sistema di equazioni 

lineari 

B.3.2) Conoscere i metodi di risoluzione dei sistemi lineari: 

sostituzione e Cramer 

B.3.3) Saper risolvere un sistema lineare a due incognite 

B.3.4) Saper risolvere un sistema lineare a tre incognite con 

la regola di Sarrus 

C – DISEQUAZIONI DI  1° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali intere; 

sistemi di disequazioni lineari; disequazioni 

fratte di primo grado; disequazioni con 

valore assoluto. 

4: capire il significato delle 

disequazioni di primo grado e 

saperle risolvere. 

C.4.1) Riconoscere le disequazioni di primo grado intere e 

fratte 

C.4.2) Saper risolvere una disequazione di primo grado 

intera 

C.4.3) Saper risolvere una disequazione di primo grado 

fratta 

C.4.4) Saper risolvere un sistema di disequazioni di primo 

grado 

C.4.5) Saper rappresentare su una retta orientata l'insieme 

delle soluzioni di una disequazione di primo grado 

C.4.6) Saper risolvere una disequazione con valore assoluto 

D –  DISEQUAZIONI DI 2° GRADO 

Generalità; disequazioni razionali intere di 

secondo grado: trattazione geometrica e 

algebrica; sistemi di disequazioni di secondo 

grado; disequazioni razionali fratte 

5: capire il significato delle 

disequazioni di secondo grado 

e saperle risolvere. 

D.5.1) Conoscere il metodo di risoluzione di una 

disequazione di 2° grado 

D.5.2) Saper risolvere una disequazione di 2° grado 

D.5.3) Saper rappresentare su una retta orientata le soluzioni 

della disequazione di secondo grado 

D.5.4) Saper risolvere una disequazione razionale fratta 

D.5.5) Saper risolvere un sistema di disequazioni di secondo 

grado 

E – EQUAZIONI IRRAZIONALI 

Definizione e generalità; metodi risolutivi 

per vari tipi di equazioni irrazionali intere 

con radicali quadratici: con un solo radicale, 

con due radicali senza altri termini, con due 

radicali quadratici e altri termini razionali o 

altri radicali quadratici. 

6: Saper operare con le 

equazioni irrazionali 

E.6.1) Conoscere la definizione e la struttura dell'equazione 

irrazionale 

E.6.2) Saper risolvere semplici equazioni irrazionali 

F─ EQUAZIONI E DISEQUAZIONI CON 

VALORE ASSOLUTO 

Valori assoluti; risoluzione immediata di 

particolari equazioni con valori assoluti; 

equazioni con valori assoluti, disequazioni 

con valori assoluti nella forma   kxf     ed   

  kxf     con  0k  

7: Saper risolvere 

un’equazione o una 

disequazione contenente valori 

assoluti traducendola nella 

disgiunzione di opportuni 

sistemi 

F.7.1) Comprendere il significato di valore assoluto 

F.7.2) Saper risolvere immediatamente particolari equazioni 

con valore assoluto 

F.7.3) Saper risolvere un’equazione con valori assoluti 

F.7.4) Saper risolvere una disequazione con valore assoluto 

 

 



 

 

Classe: QUARTE Disciplina:   MATEMATICA  

   

U.D.A. 2: FUNZIONI   E 

GEOMETRIAANALITICA 

TEMPO (di previsione):  36 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA':   

Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale 

comprendendo come una struttura algebrica 

può rappresentare un ente geometrico e in 

particolare conoscere e individuare le 

interconnessioni fra le coniche. 

PREREQUISITI: 

- elementi di geometria euclidea 

- piano cartesiano 

- equazioni di primo e secondo grado 

- sistemi di equazioni lineari 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – FUNZIONI 

Concetto di funzione; dominio e 

codominio; variabile dipendente e 

variabile indipendente; funzioni 

algebriche e trascendenti; funzione 

suriettiva, iniettiva e biiettiva; concetto 

di corrispondenza biunivoca; funzione 

composta e inversa; rappresentazione di 

una funzione: rappresentazione tabulare 

ed analitica; coordinate cartesiane; 

rappresentazione grafica di una 

funzione 

1: Comprendere il concetto 

di funzione e la sua 

rappresentazione nel piano 

A.1.1)  Definire una funzione 

A.1.2) Definire il dominio e il codominio 

A.1.3) Saper calcolare il dominio di funzioni algebriche con struttura 

semplice 

A.1.4) Definire i tipi di funzione 

A.1.5) Sapere cosa rappresenta una corrispondenza biunivoca 

A.1.6) Conoscere il significato di funzione composta 

A.1.7)  Sapere che cosa è una funzione inversa 

A.1.8) Conoscere le forme di rappresentazione di una funzione con 

particolare riferimento a quella grafica e analitica 

B – RETTA 

Equazione generale della retta; casi 

particolari: retta passante per l’origine, 

rette parallele agli assi x e y, equazioni 

bisettrici, equazione asse x ed asse y; 

equazione esplicita della retta; 

significato del coefficiente angolare e 

del termine noto o ordinata all’origine; 

equazione della retta passante per un 

punto e per due punti; rette parallele e 

perpendicolari; distanza retta-punto; 

intersezione con gli assi coordinati; 

intersezione di due rette 

2: Acquisire le conoscenze 

sulla retta e saper operare nel 

piano cartesiano 

B.2.1) Conoscere l'equazione della retta in forma esplicita e generale 

B.2.2) Conoscere la condizione di parallelismo e perpendicolarità fra 

due rette 

B.2.3) Conoscere le formule della retta passante per un punto, per 

due punti e distanza punto-retta 

B.2.4) Saper trasformare l'equazione della retta dalla forma esplicita 

a quella generale e viceversa 

B.2.5) Saper determinare l'equazione della retta passante per uno e 

per due punti 

B.2.6) Saper disegnare una retta nel piano cartesiano data la sua 

equazione 

B.2.7) Saper determinare il punto di intersezione fra due rette 

C  –  CONICHE 3: Acquisire le conoscenze 

sulla circonferenza in 

C.3.1) Definire l'equazione della circonferenza come luogo 

geometrico 



 

Circonferenza: definizione di 

circonferenza; equazione della 

circonferenza: cartesiana e generale; 

intersezione della circonferenza con la 

retta; intersezione con gli assi 

coordinati; 

ellisse: definizione di ellisse; equazione 

canonica dell’ellisse; significato dei 

coefficienti; eccentricità; 

iperbole: definizione di iperbole; 

equazione canonica dell’iperbole, 

equazione degli asintoti; significato dei 

coefficienti; eccentricità; equazione 

dell’iperbole equilatera; equazione 

dell’iperbole equilatera i cui asintoti 

sono assunti come assi di riferimento 

cartesiano; iperbole come funzione 

rappresentativa della proporzionalità 

inversa 

parabola: definizione di parabola; 

equazione della parabola avente 

direttrice parallela all’asse delle ascisse; 

coordinate del vertice, del fuoco, 

equazione della direttrice e dell’asse di 

simmetria 

generale e definire le 

possibili posizioni reciproche 

fra retta e circonferenza 

C.3.2) Sapere ricavare l'equazione generale partendo dall'equazione 

cartesiana 

C.3.3) Saper determinare l'equazione della circonferenza noti il 

centro e il raggio 

C.3.4) Riconoscere l'equazione della circonferenza individuandone il 

centro e il raggio 

C.3.5) Saper determinare i punti d'intersezione della circonferenza 

con gli assi cartesiani 

C.3.6) Sapere determinare l'equazione della circonferenza passante 

per tre punti 

C.3.7) Sapere individuare le posizioni reciproche retta-circonferenza 

C.3.8) Sapere determinare i punti di intersezione fra una retta e una 

circonferenza 

4: Acquisire le conoscenze 

sull'ellisse in generale, 

cogliendo le analogie 

esistenti tra ellisse e 

circonferenza 

C.4.1) Conoscere la definizione di ellisse 

C.4.2) Saper riconoscere l'equazione canonica dell'ellisse 

C.4.3) Determinare le posizioni dei fuochi partendo dall'equazione 

dell'ellisse 

C.4.4) Saper determinare i punti di intersezione dell'ellisse con gli 

assi cartesiani 

C.4.5) Conoscere il significato di eccentricità e saperla calcolare nota 

l'equazione dell'ellisse 

C.4.6) Riconoscere quando l'ellisse degenera nella circonferenza 

5: Acquisire le conoscenze 

sull'iperbole, cogliendo anche 

l'aspetto applicativo come 

funzione della 

proporzionalità inversa 

C.5.1) Conoscere la definizione di iperbole 

C.5.2) Saper riconoscere l'equazione canonica dell'iperbole 

C.5.3) Sapere determinare le equazioni degli asintoti partendo 

dall'equazione dell'iperbole 

C.5.4) Saper riconoscere il grafico e l'equazione dell'iperbole 

equilatera 

C.5.5) Sapere come si trasforma l'equazione e il grafico dell'iperbole 

equilatera i cui asintoti vengono assunti come assi di riferimento 

cartesiano 

C.5.6) Saper definire l'iperbole equilatera come funzione 

6: Acquisire le conoscenze 

sulla parabola in generale e 

definire le possibili posizioni 

reciproche fra retta e 

parabola 

C.6.1) Conoscere la definizione e l'equazione della parabola 

C.6.2) Sapere determinare il vertice, fuoco, asse di simmetria e retta 

direttrice, partendo dall'equazione della parabola 

C.6.3) Saper determinare l'equazione della parabola noti il vertice e 

un punto 

C.6.4) Saper determinare i punti di intersezione della parabola con 

gli assi  

C.6.5) Sapere determinare i punti di intersezione fra retta e parabola 

riconoscendone le reciproche posizioni 

 

 

 



 

 

Classe QUARTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 3: FUNZIONE ESPONENZIALE E 

LOGARIMICA 

TEMPO (di previsione):15 ORE  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': 

Definire le funzioni esponenziali e 

logaritmiche e saper interpretare 

graficamente tali funzioni 

PREREQUISITI: 

- elementi di geometria analitica 

- calcolo letterale e potenze 

- algebra 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – EQUAZIONI E FUNZIONI  

ESPONENZIALI 

Richiami sulle potenze e relative proprietà; 

potenza con esponente reale; definizione di 

equazione esponenziale; metodi risolutivi delle 

equazioni esponenziali; funzione esponenziale e 

suo grafico 

1: Conoscere e saper operare 

con le equazioni esponenziali 

A.1.1)  Definire l'equazione esponenziale 

A.1.2) Conoscere i metodi risolutivi di un'equazione 

esponenziale 

A.1.3) Saper risolvere un'equazione esponenziale 

2: Conoscere la funzione 

esponenziale elementare e la 

sua rappresentazione grafica 

A.2.1) Definire la funzione esponenziale 

A.2.2) Rappresentare graficamente la funzione 

esponenziale crescente e decrescente 

B – EQUAZIONI E FUNZIONI 

LOGARITMICHE 

Definizione di logaritmo; sistema dei logaritmi 

a base a; sistema dei logaritmi a base e; sistema 

dei logaritmi a base 10; proprietà dei logaritmi; 

logaritmi decimali; equazioni logaritmiche; 

metodi risolutivi delle equazioni logaritmiche; 

disequazioni logaritmiche; funzione logaritmica 

e suo grafico 

3: Conoscere e saper operare 

con le equazioni logaritmiche 

B.3.1)  Definire i logaritmi e i sistemi di logaritmi 

B.3.2) Conoscere le proprietà sui logaritmi 

B.3.3) Saper risolvere un'equazione logaritmica 

B.3.4) Saper risolvere una disequazione logaritmica 

4: Conoscere la funzione 

logaritmica elementare e la sua 

rappresentazione grafica 

B.4.1) Definire la funzione logaritmica 

B.4.2) Rappresentare graficamente la funzione 

logaritmica crescente e decrescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe QUARTE Disciplina:   

MATEMATICA 
 

   

U.D.A. 4:  ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA 

TEMPO (di previsione):24 ORE  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: marzo/aprile 

FINALITA': 

Comprendere le funzioni goniometriche e 

la loro applicabilità nella risoluzione dei 

problemi. 

PREREQUISITI: 

- elementi di geometria euclidea 

- elementi di geometria analitica 

- calcolo letterale 

   

Competenze matematiche: 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

Comprendere il significato delle funzioni goniometriche e utilizzarle anche graficamente; 

Saper individuare strategie trigonometriche opportune per risolvere problemi di varia natura. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Angoli e loro misura; circonferenza 

goniometrica; definizione di seno, 

coseno e tangente di un angolo 

orientato; funzioni goniometriche di 

alcuni angoli notevoli; grafici delle 

funzioni goniometriche. 

1: Conoscere i sistemi di 

misurazione degli angoli ed 

acquisire le nozioni di base 

sulle funzioni goniometriche  

A.1.1)  Definire i sistemi di misurazione degli angoli 

A.1.2) Conoscere le relazioni per il passaggio da un sistema ad un 

altro 

A.1.3) Saper effettuare somme e differenze di angoli nei vari 

sistemi 

A.1.4) Saper effettuare trasformazioni di angoli da un sistema di 

misurazione 

A.1.5)  Conoscere la definizione di circonferenza goniometrica 

A.1.6) Conoscere la definizione delle funzioni goniometriche 

seno, coseno, tangente e la loro rappresentazione grafica 

A.1.7) Saper tracciare il grafico delle funzioni seno, coseno e 

tangente 

B – NOZIONI DI 

TRIGONOMETRIA 

Scopo della trigonometria; teoremi sui 

triangoli rettangoli; teoremi sui 

triangoli qualunque: teorema dei seni 

o di Eulero (dimostrazione), teorema 

di Carnot (enunciato). 

2: Saper risolvere un 

triangolo utilizzando i 

teoremi della trigonometria 

B.2.1)  Conoscere i teoremi della trigonometria sui triangoli 

rettangoli 

B.2.2) Saper risolvere un triangolo rettangolo utilizzando i teoremi 

della trigonometria 

B.2.3) Conoscere gli enunciati del teorema dei seni e del teorema 

di Carnot 

B.2.4) Saper dimostrare il teorema dei seni 

B.2.5) Saper risolvere un triangolo qualunque utilizzando i 

teoremi della trigonometria 

C – EQUAZIONI  

GONIOMETRICHE 

Identità goniometriche; equazioni 

goniometriche elementari; cenni sulle 

equazioni lineari in senx e cosx; cenni 

sulle equazioni omogenee di 2° grado 

in senx e cosx 

3: Saper risolvere le 

equazioni e disequazioni 

goniometriche elementari 

comprendendone il 

significato 

C.3.1) Definire l'equazione e la disequazione goniometrica 

C.3.2) Riconoscere le equazioni lineari in senx e cosx 

C.3.3) Riconoscere una equazione omogenea di 2° grado in senx e 

cosx 

C.3.4) Risolvere una equazione goniometrica elementare 



 

 

MATEMATICA 
 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 

(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 

 

 

CLASSI  QUINTE   

Liceo scientifico 

Liceo scientifico-scienze applicate 

Liceo classico 

Classe: QUINTE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 1     (durata prevista18 ore lezioni e verifiche) 

FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 

 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA':Acquisire le 

conoscenze di base sulle 

funzioni 

PREREQUISITI:il linguaggio degli insiemi, 

numeri reali e loro rappresentazione cartesiana, 

geometria analitica, algebra di primo e secondo 

grado 

Competenze matematiche: 

Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una relazione tra variabili può essere rappresentata in 

modo analitico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni reali; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 



 

 

A –  NOZIONI DI TOPOLOGIA 

Richiami sui numeri reali; intervalli limitati: 

aperto, chiuso, aperto a sinistra o a destra; 

intervalli illimitati, illimitati superiormente e  

inferiormente; intorno di un numero; intorno 

completo e circolare, intorno destro e sinistro. 

1: Acquisire i concetti 

base della topologia 

A.1.1) Conoscere i concetti e le definizioni di: intervallo 

aperto e chiuso, intorno completo e circolare, intorno destro e 

sinistro 

A.1.2) Comprendere le notazioni matematiche e saperle 

interpretare 

 

B –FUNZIONI (generalità) 

Concetto di funzione reale di variabile reale; 

concetto di dominio o insieme di esistenza; 

generalità sulle funzioni algebriche e 

trascendenti. 

2: Acquisire il 

concetto di funzione ad 

una variabile nel 

campo dei numeri reali 

B.2.1) Conoscere la definizione di: funzione, funzione 

algebrica e trascendente, dominio e codominio, 

corrispondenza biunivoca e funzione composta 

B.2.2) Determinare il dominio di una funzione (casi semplici 

di funzione: razionale intera e fratta) 

B.2.3) Riconoscere e tracciare qualitativamente il grafico 

delle seguenti funzioni elementari: qmxy  ; 

cbxaxy  2 ; 
x

y
1

  

 

 

Classe:QUINTE 
Disciplina:   

MATEMATICA 
 

U.D.A. 2   (durata prevista  30 ore lezioni e verifiche) 

LIMITI  E  FUNZIONI CONTINUE 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':Acquisire la nozione di 

limite e comprendere il concetto di 

continuità delle funzioni e di asintoto di 

una curva piana 

PREREQUISITI:linguaggio degli insiemi, 

numeri reali e loro rappresentazione 

cartesiana, geometria analitica, algebra di 

primo e secondo grado, nozioni di topologia, 

nozioni sulle funzioni 

Competenze matematiche: 

Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una relazione tra variabili può essere rappresentata in 

modo analitico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni reali; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – LIMITI DI FUNZIONI AD 

UNA VARIABILE 

Limite delle funzioni reali di una 

variabile reale; definizione e nozione 

grafica di limite finito per una 

funzione in un punto; definizione di 

limite infinito per una funzione in un 

punto; definizione di limite destro e 

sinistro di una funzione; definizione 

di limite per una funzione 

all’infinito; enunciati dei teoremi 

fondamentali sui limiti:  teorema 

dell’unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema dei 

due carabinieri o criterio del 

1: Conoscere e comprendere 

la nozione di limite 

acquisendo terminologia e 

simbologia specifica. 

A.1.1) Conoscere la definizione di limite finito per una funzione in 

un punto 

A.1.2) Conoscere la definizione di limite infinito per una funzione in 

un punto 

A.1.3) Conoscere la definizione di limite finito per una funzione 

all'infinito 

A.1.4) Conoscere la definizione di limite infinito per una funzione 

all'infinito 

A.1.5) Conoscere e comprendere la definizione di limite destro e 

sinistro di una funzione 

A.1.6) Saper  verificare il limite di funzioni razionali intere e fratte 

servendosi della definizione di limite 



 

confronto; operazioni sui limiti: 

somma e differenza, prodotto, 

quoziente. 

A.1.7) Conoscere e saper utilizzare la simbologia e la terminologia 

specifica 

2: Conoscere i teoremi 

fondamentali sui limiti 

(unicità, permanenza del 

segno e confronto) 

A.2.1) Conoscere il Teorema dell'unicità del limite 

A.2.2) Conoscere il Teorema della permanenza del segno 

A.2.3) Conoscere il Teorema del confronto o Teorema dei due 

carabinieri 

3: Conoscere le operazioni 

sui limiti sapendo 

riconoscere le forme 

indeterminate per funzioni 

razionali. 

A.3.1) Conoscere e saper operare con il limite della somma di due 

funzioni 

A.3.2) Conoscere e saper operare con il limite del prodotto di due 

funzioni 

A.3.3) Conoscere e saper operare con il limite del quoziente di due 

funzioni 

A.3.4) Saper riconoscere le forme indeterminate   




;

0

0  

B – FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua; 

generalità sulla continuità delle 

funzioni elementari; continuità delle 

funzioni in un intervallo; concetto di 

funzione composta e di funzione 

inversa; punti di discontinuità per 

una funzione; asintoti 

4: Comprendere il concetto 

di continuità delle funzioni e 

saper definire i punti di 

discontinuità 

B.4.1) Conoscere la definizione di funzione continua in un punto 

B.4.2) Saper riconoscere se una funzione è continua in un punto 

B.4.3) Sapere quando la funzione si dice continua in un intervallo 

B.4.4) Conoscere le forme di discontinuità di una funzione  

5:  Acquisire la nozione di 

asintoto di una curva piana e 

individuare gli asintoti 

B.5.1) Sapere quando una retta è un asintoto verticale per una curva 

B.5.2) Sapere quando una retta è un asintoto orizzontale per una 

curva 

B.5.3) Sapere quando una retta è un asintoto obliquo per una curva 

 

 

Classe: QUINTE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 3  (durata prevista 39 ore lezioni e verifiche) 

DERIVATE  E  STUDIO DI FUNZIONI 

 

Periodo: febbraio/maggio 

FINALITA':Acquisire le conoscenze di 

base sulle derivate e sugli strumenti 

dell'analisi matematica per lo studio delle 

funzioni. 

PREREQUISITI:geometria analitica, 

algebra di primo e secondo grado, funzioni 

e limiti, funzioni continue 

Competenze matematiche: 

Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una relazione tra variabili può essere rappresentata in modo 

analitico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni reali; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – DERIVATE 

Concetto di derivata e significato 

geometrico; rapporto incrementale; 

definizione di derivata; formule di 

derivazione di alcune funzioni 

1: Conoscere e 

comprendere la nozione 

di derivata e la sua 

interpretazione 

geometrica 

A.1.1) Conoscere e comprendere il significato geometrico della derivata 

A.1.2) Conoscere la definizione di derivata 

A.1.3) Conoscere e saper applicare le formule di derivazione di alcune 

funzioni elementari 



 

elementari; enunciati sulle regole di 

derivazione di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente di due 

funzioni derivabili; derivata di una 

funzione composta; derivate di 

ordine superiore; teoremi sulle 

derivate. 

A.1.4) Conoscere gli enunciati sulle regole di derivazione di una somma, di 

un prodotto e di un quoziente di due funzioni 

A.1.5) Conoscere e comprendere la regola di derivazione di una funzione 

composta 

A.1.6) Saper determinare le funzioni derivata di ordine superiore 

A.1.7) Saper calcolare l'equazione della retta tangente ad una curva in un 

punto 

2: Conoscere alcuni 

teoremi sulle derivate  

A.2.1) Conoscere alcuni teoremi sulle derivate nella loro formulazione 

geometrica 

A.2.2) Conoscere e saper applicare il teorema di de l'Hôpital nel caso di 

forme indeterminate 




;

0

0  

B – STUDIO DI FUNZIONI  

Definizione di massimo e minimo 

relativo e assoluti; enunciati sulle 

condizioni di esistenza di massimi e 

minimi relativi; concavità e 

convessità; asintoti; schema sul 

procedimento relativo allo studio di 

una funzione. 

3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

di una curva studiando il 

segno delle derivate. 

 

 

4: Individuare gli 

elementi necessari per la 

costruzione del grafico di 

una funzione. 

B.3.1) Riconoscere, studiando il segno della derivata prima, se una funzione 

è crescente o decrescente in un punto o in un intervallo 

B.3.2) Conoscere il significato di massimi e minimi relativi e assoluti 

B.3.3) Saper individuare i punti di massimo e minimo, relativi e assoluti 

B.3.4) Riconoscere, studiando il segno della derivata seconda, se la 

funzione è concava verso l'alto o il basso in un punto o in un intervallo 

B.3.5) Saper individuare i punti di flesso 

B.4.1) Conoscere lo schema procedurale per lo studio di una funzione 

B.4.2) Costruire il grafico di una funzione  

 

Classe: QUINTE Disciplina:   MATEMATICA  

U.D.A. 4  (durata prevista 12 ore lezioni e verifiche) 

CENNI SUGLI INTEGRALI 

 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA':  Acquisire le conoscenze di 

base sugli integrali 

PREREQUISITI:  concetto di derivata 

e padronanza delle regole di derivazione; 

divisione tra polinomi e scomposizione in 

fattori di un trinomio 

Competenze matematiche: 

Acquisire le nozioni sulle funzioni in generale comprendendo come una relazione tra variabili può essere rappresentata in modo 

analitico e in particolare conoscere e individuare le interconnessioni per studiare fenomeni reali; 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – INTEGRALI 

Introduzione al concetto di integrale, 

integrazioni immediate e primitive; 

significato grafico. 

1: Conoscere e comprendere 

la nozione di integrale e la 

sua interpretazione grafica 

A.1.1) Conoscere il concetto di integrale 

A.1.2) Ricavare le primitive per le funzioni elementari 

A.1.3) Conoscere il significato grafico dell’integrale 

 

 



 

 

Liceo Classico-Liceo Scientifico Ordinario e opzione Scienze Applicate 

Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 

 

Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad incoraggiare 

comportamenti ispirati a procedimenti di tipo euristico. 

Dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno deve essere portato prima a formulare una 

ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze 

già acquisite e, infine, ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 

In tale processo l’appello alla semplice intuizione deve essere via via ridotto per lasciare più spazio 

all’astrazione ed alla sistemazione razionale. 

Tale insegnamento non esclude il ricorso ad esercizi di tipo applicativo finalizzati sia al 

consolidamento delle nozioni apprese, sia all’acquisizione di una sicura padronanza del calcolo. 

La metodologia di insegnamento, pertanto, è basata su alcuni aspetti caratteristici, quali: 

 la consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a continuo vaglio critico; 

 la stimolazione della creatività intellettuale attraverso l’incoraggiamento ad un uso critico 

degli schemi interpretativi dati; 

 la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi mediante l’uso di esperienze ed 

osservazioni come punto di partenza dei processi di astrazione; 

 varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, lezioni simulate, 

laboratorio di informatica, DVD, ecc.); 

 un uso discreto della spiegazione, tesa soprattutto a porre lo studente in condizione di superare 

eventuali situazioni di difficoltà o blocchi nel processo di apprendimento; 

 un uso intenso della scrittura (sulla lavagna o sulla LIM) intesa come capacità di sintesi e di  

annotazione personale del materiale offerto; 

 un uso completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario o formulario). 

 

 
 

 


