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INDICAZIONI NAZIONALI

SECONDO BIENNIO 

Aritmetica e algebra 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero � , e di contesti in cui compaiono crescite 
esponenziali con il numero e permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 
riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la 
formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica dell’infinito 
matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema del 
calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, 
geometrica e trigonometrica. 

Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate da un punto di vista geometrico sintetico e da un punto di vista 
analitico. Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci 
(sintetico e analitico) allo studio della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell’area 
del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi.  
Lo studio della geometria proseguirà con l’estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria 
piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. Nello specifico, saranno studiate le 
posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le 
proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di rotazione). 



Relazioni e funzioni 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali.  
Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per 
ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 

Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni 
esponenziale e logaritmica. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita 
esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; 
tutto ciò in un contesto sia discreto sia continuo. 

Infine, lo studente apprenderà ad analizzare graficamente e analiticamente le principali funzioni e 
saprà operare su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di 
velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione. 

Dati e previsioni 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in 
collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli 
studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di 
deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché 
gli elementi di base del calcolo combinatorio. 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL SECONDO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA

Competenze Conoscenze

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 

• Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi. 

Abilità Contenuti imprescindibili

• Risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo grado 
e di grado superiore. 

• Risolvere equazioni e 
disequazioni irrazionali. 

• Risolvere equazioni e 
disequazioni con valori 
assoluti. 

• Eseguire operazioni tra numeri 
complessi e interpretarle 
geometricamente. 

• Risolvere equazioni in C. 

• Numeri reali 
• Equazioni e disequazioni di 

secondo grado e di grado 
superiore 

• Equazioni e disequazioni 
irrazionali e  
con valori assoluti

• Numeri complessi 



GEOMETRIA

Competenze Conoscenze

• Confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuandone 
invarianti e relazioni.

Abilità Contenuti imprescindibili

• Rappresentare nel piano 
cartesiano una conica di data 
equazione e conoscere il 
significato dei parametri della 
sua equazione. 

• Scrivere l’equazione di una 
conica, date alcune condizioni. 

• Risolvere semplici problemi su 
coniche e rette. 

• Determinare l’equazione di un 
luogo geometrico nel piano 
cartesiano. 

• Risolvere semplici problemi 
sui triangoli rettangoli. 

• Risolvere un triangolo.
• Applicare i teoremi sui 

triangoli rettangoli e sui 
triangoli qualunque per 
determinare lunghezze di 
segmenti e ampiezze di angoli. 

• Classificare un’affinità e 
individuarne le proprietà 
invarianti. 

• Applicare le trasformazioni 
geometriche alla risoluzione di 
problemi di geometria analitica 
e alle coniche. 

• Riconoscere nello spazio la 
posizione reciproca di due 
rette, di due piani o di una retta 
e un piano. 

• Risolvere problemi riguardanti 
il calcolo di aree di superfici e 
di volumi dei principali solidi. 

• Scrivere l’equazione di una 
retta o di un piano nello spazio, 
soddisfacente condizioni date 
(in particolare di parallelismo e 
perpendicolarità). 

• Determinare la distanza di un 
punto da un piano o una retta 
nello spazio riferito a un 
sistema di riferimento 
cartesiano. 

• Scrivere l’equazione di una 
superficie sferica.

• Coniche
• Luoghi geometrici nel piano 

cartesiano
• Primi elementi di trigonometria 
• Trigonometria 
• Trasformazioni geometriche: 

affinità, similitudini e isometrie 
nel piano cartesiano 

• Rette e piani nello spazio, 
condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità

• Misura della superficie e del 
volume di un solido 

• Il sistema di riferimento 
cartesiano nello spazio, 
equazioni di rette, piani e 
superfici sferiche  



RELAZIONI E FUNZIONI

Competenze Conoscenze

• Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

• Individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 

• Saper costruire modelli di 
fenomeni periodici. 

• Utilizzare le tecniche del calcolo 
algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

• Saper costruire e analizzare 
modelli di andamenti periodici 
nella descrizione di fenomeni 
fisici o di altra natura. 

• Saper costruire modelli di 
crescita o decrescita di tipo 
esponenziale o logaritmico.

Abilità Contenuti imprescindibili

• Semplificare espressioni 
contenenti funzioni 
goniometriche applicando le 
relazioni fondamentali. 

• Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di un angolo e, 
viceversa, risalire all’angolo 
data una sua funzione 
goniometrica. 

• Tracciare il grafico di funzioni 
goniometriche mediante 
l’utilizzo di opportune 
trasformazioni geometriche. 

• Saper semplificare espressioni 
contenenti funzioni 
goniometriche, anche 
utilizzando opportunamente le 
formule di addizione, 
sottrazione, duplicazione e 
bisezione. 

• Tracciare il grafico di funzioni 
esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche mediante 
l’utilizzo di opportune 
trasformazioni geometriche. 

• Risolvere semplici equazioni e 
disequazioni esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche. 

• Funzioni goniometriche 
• Funzioni, equazioni e 

disequazioni goniometriche 
• Funzioni, equazioni e 

disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 



La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficui mettere in particolare rilievo, ma nella scelta delle strategie e delle 
metodologie più appropriate.

DATI E PREVISIONI

Competenze Conoscenze

• Analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti 
di calcolo. 

• Individuare il modello adeguato 
a risolvere un problema di 
conteggio. 

• Utilizzare modelli probabilistici 
per risolvere problemi ed 
effettuare scelte consapevoli. 

Abilità Contenuti imprescindibili

• Calcolare valori medi e misure 
di variabilità di una 
distribuzione.

• Analizzare distribuzioni doppie 
di frequenze, individuando 
distribuzioni condizionate e 
marginali.

• Riconoscere se due caratteri 
sono dipendenti o indipendenti.

• Scrivere l’equazione della retta 
di regressione e valutare il 
grado di correlazione. 

• Saper calcolare permutazioni, 
disposizioni e combinazioni, 
semplici o con ripetizioni. 

• Calcolare la probabilità di un 
evento secondo la definizione 
classica, anche utilizzando le 
regole del calcolo 
combinatorio. 

• Calcolare la probabilità 
dell’evento contrario e 
dell’evento unione e 
intersezione di due eventi dati. 

• Stabilire se due eventi sono 
incompatibili o indipendenti. 

• Utilizzare il teorema delle 
probabilità composte, il 
teorema delle probabilità totali 
e il teorema di Bayes. 

• Valori medi e indici di 
variabilità

• Distribuzioni doppie di 
frequenze

• Indipendenza, correlazione e  
regressione

• Calcolo combinatorio 
• Definizioni di probabilità
• I teoremi sulla probabilità 

dell’evento contrario, 
dell’unione e dell’intersezione 
di eventi

• Probabilità composta e 
condizionata 

• Teorema delle probabilità totali 
e di Bayes 


