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INDICAZIONI NAZIONALI

PRIMO BIENNIO 

Aritmetica e algebra 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 
interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione, sia nella rappresentazione decimale. 
In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo 
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 
interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 
geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di 2 e di altri numeri sarà un’importante 
occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in 
cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e 
un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di calcolo dei 
radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le 
operazioni tra di essi. Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione 
con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in 
questo l’acquisizione della capacità calcolistica non comporterà tecnicismi eccessivi. 

Lo studente acquisirà la capacita` di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare 
un problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare 
risultati generali, in particolare in aritmetica. 

Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale 
nel piano e nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre la 
comprensione del ruolo fondamentale che i concetti dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella 
fisica. 

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 
piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 



teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, 
essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo in cui si e` 
presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 
assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli 
aspetti geometrici sia le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali), 
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometri- che (traslazioni, 
rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di 
riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della 
circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa 
metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il 
parallelismo e la perpendicolarità. Lo studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla 
rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. L’intervento dell’algebra nel- la 
rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata 
concettuale e tecnica di questa branca della matematica. Saranno inoltre studiate le funzioni 
circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che permettono la risoluzione dei 
triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa 
ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo verso 
l’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente imparerà a descrivere 
un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a 
ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in 
contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studio delle funzioni del tipo f(x)=ax+b, f(x)=ax2+bx+c e la rappresentazione delle rette e delle 
parabole nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di 
primo e secondo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni 
lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione grafica e algebrica. Lo studente 
studierà le funzioni f(x)=|x|, f(x)=a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un 
contesto strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi 
applicativi. 

Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio 
della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e 



i risultati di questa trattazione serviranno ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e 
delle relative teorie. 

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro 
(numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei 
dati. 

Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 
caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 
frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 
misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per 
analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento 
con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. Egli apprenderà la 
nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di 
statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità 
concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

Elementi di informatica 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e 
manipolare oggetti matematici, e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari 
testuali e multimediali. 

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di 
risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; sarà, inoltre, il 
concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi. 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PRIMO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA

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.

Abilità Contenuti imprescindibili

• Operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. 

• Calcolare potenze ed eseguire 
operazioni tra di esse. 

• Utilizzare le proprietà delle 
potenze per eseguire calcoli in 
modo rapido 

• Risolvere espressioni 
numeriche. 

• Utilizzare il concetto di 
approssimazione. 

• Padroneggiare l’uso delle 
lettere come costanti, come 
variabili e come strumento per 
scrivere formule e 
rappresentare relazioni. 

• Eseguire le operazioni con i 
polinomi e fattorizzare un 
polinomio 

• Eseguire operazioni con le 
frazioni algebriche 

• Semplificare espressioni 
contenenti radici 

• Operare con le potenze a 
esponente razionale 

• Eseguire operazioni con le 
matrici e calcolare il 
determinante di una matrice 
quadrata

• I numeri naturali, interi, 
razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), 
irrazionali e introduzione ai 
numeri reali; loro struttura, 
ordinamento e 
rappresentazione sulla retta 

• Le operazioni con i numeri 
interi e razionali e le loro 
proprietà 

• Potenze e loro proprietà 
• Rapporti e percentuali. 

Approssimazioni 
• Le espressioni letterali e i 

polinomi. Operazioni con i 
polinomi e scomposizioni di 
polinomi 

• Operazioni con le frazioni 
algebriche 

• L’insieme R e le sue 
caratteristiche 

• Il concetto di radice n-esima di 
un numero reale 

• Le potenze con esponente 
razionale 

• Il concetto di matrice e le 
operazioni tra matrici



GEOMETRIA

Competenze Conoscenze

• Confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuandone 
invarianti e relazioni 

• Individuare strategie appropriate 
per la risoluzione di problemi 

• Acquisire progressivamente 
forme tipiche del pensiero 
matematico (congetturare, 
verificare, giustificare, definire, 
generalizzare, dimostrare) 

• Dimostrare proprietà di figure 
geometriche

Abilità Contenuti imprescindibili

• Riconoscere la congruenza di 
due triangoli.  

• Determinare la lunghezza di un 
segmento e l’ampiezza di un 
angolo 

• Eseguire costruzioni 
geometriche elementari 

• Riconoscere se un quadrilatero 
è un trapezio, un 
parallelogramma, un rombo, un 
rettangolo o un quadrato 

• Eseguire operazioni con i 
vettori 

• Determinare la figura 
corrispondente di una data in 
una isometria e riconoscere 
eventuali simmetrie di una 
figura 

• Dimostrare proprietà di figure 
geometriche 

• Calcolare nel piano cartesiano 
il punto medio e la lunghezza 
di un segmento 

• Scrivere l’equazione di una 
retta nel piano cartesiano, 
riconoscendo rette parallele e 
perpendicolari 

• Calcolare l’area delle principali 
figure geometriche del piano 

• Utilizzare i teoremi di Pitagora, 
di Euclide e di Talete per 
calcolare lunghezze 

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

• Determinare la figura 
corrispondente di una data 
tramite un’omotetia o una 
similitudine 

• Risolvere un triangolo 
rettangolo 

• Calcolare il prodotto scalare e 
il prodotto vettoriale tra due 
vettori

• Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, 
dimostrazione 

• Il piano euclideo: relazioni tra 
rette, congruenza di figure, 
poligoni (in particolare i 
quadrilateri) e loro proprietà 

• I vettori 
• Le principali isometrie e le loro 

proprietà 
• Il metodo delle coordinate: la 

retta nel piano cartesiano 
• Circonferenza e cerchio 
• Area dei poligoni. Teoremi di 

Euclide e di Pitagora 
• Il teorema di Talete e la 

similitudine 
• Le omotetie e le similitudini 
• Le funzioni goniometriche e i 

teoremi sui triangoli rettangoli



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 

• Interpretare grafici che 
rappresentano la variazione di 
grandezze in problemi tratti 
dalla realtà

Abilità Contenuti imprescindibili

• Il linguaggio degli insiemi, 
delle relazioni e delle funzioni 

• Equazioni e disequazioni di 
primo grado 

• Principi di equivalenza per 
equazioni e disequazioni 

• Alcune funzioni di riferimento: 
le funzioni lineari e di 
proporzionalità diretta, inversa 
e quadratica 

• Sistemi lineari 
• Funzioni, equazioni, 

disequazioni e sistemi di 
secondo grado 

• Particolari equazioni, 
disequazioni e sistemi di grado 
superiore al secondo

• Eseguire operazioni tra insiemi 
• Riconoscere se una relazione è 

una funzione e se è una 
relazione d’ordine o di 
equivalenza 

• Risolvere equazioni e 
disequazioni di primo grado e 
sistemi di disequazioni di 
primo grado in una incognita 

• Rappresentare nel piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione lineare e di una 
funzione di proporzionalità 
diretta, inversa o quadratica 

• Interpretare graficamente 
equazioni e disequazioni lineari 

• Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, 
simbolica, grafica) e saper 
passare dall’una all’altra 

• Risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi di primo 
e secondo grado e saperli 
interpretare graficamente 

• Rappresentare nel piano 
cartesiano la funzione di 
secondo grado, 
! , la 
funzione valore assoluto,
! , e le funzioni radice, 

!  e !  
• Risolvere semplici equazioni, 

disequazioni e sistemi di grado 
superiore al secondo, 
irrazionali o con valori assoluti, 
e saperli interpretare 
graficamente

f (x) = ax2 + bx + c

f (x) = x

f (x) = x f (x) = x3



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 strategie appropriate 
per la soluzione di problemi

Abilità Contenuti imprescindibili

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati 

• Calcolare i valori medi e 
alcune misure di variabilità di 
una distribuzione 

• Calcolare la probabilità di 
eventi in spazi equiprobabili 
finiti 

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

• Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione 

• Distribuzioni delle frequenze a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 
grafiche 

• Valori medi e misure di 
variabilità 

• Significato della probabilità e 
sue valutazioni 

• Probabilità e frequenza 
• I primi teoremi di calcolo delle 

probabilità


