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Definizione delle competenze standard e relativo profilo  

Alla fine dell’anno lo studente sa 
1. analizzare situazioni problematiche, rappresentare dati, interpretarli e tradurli in linguaggio 

matematico; 
2. individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
3. utilizzare opportune tecniche e procedure in ambito aritmetico, algebrico e geometrico; 
4. commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e la coerenza dei risultati. 
Metodi e strumenti di lavoro 

 Presentazione degli argomenti in forma problematica  

 Analisi ed approfondimento del problema con la ricerca di possibili soluzioni  

 Sistematizzazione delle conoscenze attraverso la lezione frontale e l'uso del libro di testo  

 Applicazione dei concetti appresi con esercitazioni individuali, in gruppo o alla lavagna  

 Utilizzo del laboratorio multimediale  

 Monitoraggio regolare dello svolgimento dei compiti assegnati per casa e dello studio fatto 
Programmazione degli interventi   

Unità 
didattiche 

Conoscenze Abilità Tempi 

I numeri 
naturali  

e i numeri 
interi 

L’insieme numerico N 
L’insieme numerico Z 
Le operazioni e le espressioni 
Multipli e divisori di un numero 
I numeri primi 
Le potenze con esponente naturale 
Le proprietà delle operazioni e delle 
potenze 
 

Calcolare il valore di un’espressione 
numerica 
Tradurre una frase in un’espressione e 
un’espressione in una frase  
Applicare le proprietà delle potenze 
Scomporre un numero naturale in 
fattori primi 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra 
numeri naturali 
Sostituire numeri alle lettere e calcolare 
il valore di un’espressione letterale 
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I numeri 
razionali 

L’insieme numerico Q 
Le frazioni equivalenti e i numeri 
razionali 
Le operazioni e le espressioni 
Le potenze con esponente intero 
Le proporzioni e le percentuali 
I numeri decimali finiti e periodici 

 

Risolvere espressioni aritmetiche e 
problemi 
Semplificare espressioni 
Tradurre una frase in un’espressione e 
sostituire numeri razionali alle lettere 
Risolvere problemi con percentuali e 
proporzioni 
Trasformare numeri decimali in frazioni 



Gli insiemi 
e la logica 

Il significato dei simboli utilizzati nella 
teoria degli insiemi 
Le operazioni tra insiemi e le loro 
proprietà 
Il significato dei simboli utilizzati nella 
logica 
Le proposizioni e i connettivi logici 
Le espressioni logiche e l’equivalenza 
di espressioni logiche 
Analogie e differenze nelle operazioni 
tra insiemi e tra proposizioni logiche 
Alcune forme di ragionamento: modus 
ponens e modus tollens 

Rappresentare un insieme e riconoscere 
i sottoinsiemi di un insieme 
Eseguire operazioni tra insiemi 
Riconoscere le proposizioni logiche 
Eseguire operazioni tra proposizioni 
logiche utilizzando le tavole di verità 
Applicare le proprietà degli operatori 
logici 
Utilizzare il modus ponens e il modus tollens 
Trasformare enunciati aperti in 
proposizioni mediante i quantificatori 
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I monomi e 
i polinomi 

I monomi e i polinomi 
Le operazioni e le espressioni con i 
monomi e i polinomi 
I prodotti notevoli 
Le funzioni polinomiali 
Il teorema di Ruffini 

Sommare algebricamente monomi 
Calcolare prodotti, potenze e quozienti 
di monomi 
Eseguire addizione, sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi 
Semplificare espressioni con operazioni 
e potenze di monomi e polinomi 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 
monomi 
Applicare i prodotti notevoli 
Eseguire la divisione tra due polinomi 
Applicare la regola di Ruffini 
Utilizzare il calcolo letterale per 
rappresentare e risolvere problemi 
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La 
scomposizio

ne 
in fattori e 
le frazioni 
algebriche 

La scomposizione in fattori dei 
polinomi 
Le frazioni algebriche 
Le operazioni con le frazioni 
algebriche  
Le condizioni di esistenza di una 
frazione algebrica 

Raccogliere a fattore comune 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 
polinomi 
Determinare le condizioni di esistenza 
di una frazione algebrica 
Semplificare frazioni algebriche 
Eseguire operazioni e potenze con le 
frazioni algebriche 
Semplificare espressioni con le frazioni 
algebriche 
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Le 
equazioni 

lineari 

Le identità 
Le equazioni 
Le equazioni equivalenti e i princìpi di 
equivalenza 
Equazioni determinate, indeterminate, 
impossibili 

Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 
Stabilire se un valore è soluzione di 
un’equazione 
Applicare i princìpi di equivalenza delle 
equazioni 
Risolvere equazioni intere e fratte, 
numeriche e letterali 
Utilizzare le equazioni per rappresentare 
e risolvere problemi 
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Le 
disequazioni 

lineari 

Le disuguaglianze numeriche 
Le disequazioni 
Le disequazioni equivalenti e i princìpi 
di equivalenza 
Disequazioni sempre verificate e 
disequazioni impossibili 
I sistemi di disequazioni 

Applicare i princìpi di equivalenza delle 
disequazioni 
Risolvere disequazioni lineari e 
rappresentarne le soluzioni su una retta 
Risolvere disequazioni fratte 
Risolvere sistemi di disequazioni 
Utilizzare le disequazioni per 
rappresentare e risolvere problemi 



Introduzion
e  

alla statistica 

I dati statistici, la loro organizzazione 
e la loro rappresentazione 
La frequenza e la frequenza relativa 
Gli indici di posizione centrale: media 
aritmetica, media ponderata, mediana 
e moda 
Gli indici di variabilità: campo di 
variazione, scarto semplice medio, 
deviazione standard 

Raccogliere, organizzare e rappresentare 
i dati 
Determinare frequenze assolute e 
relative 
Trasformare una frequenza relativa in 
percentuale 
Rappresentare graficamente una tabella 
di frequenze 
Calcolare gli indici di posizione centrale 
di una serie di dati 
Calcolare gli indici di variabilità di una 
serie di dati 

F
in

e 
m

ag
gi

o
 

La 
geometria  
del piano 

Definizioni, postulati, teoremi, 
dimostrazioni 
I punti, le rette, i piani, lo spazio 
I segmenti 
Gli angoli 
Le operazioni con i segmenti e con gli 
angoli 
La congruenza delle figure 

Eseguire operazioni tra segmenti e 
angoli 
Eseguire costruzioni 
Dimostrare teoremi su segmenti e 
angoli 
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I triangoli 

I triangoli Riconoscere gli elementi di un triangolo 
e le relazioni tra di essi 
Applicare i criteri di congruenza dei 
triangoli 
Utilizzare le proprietà dei triangoli 
isosceli ed equilateri 
Dimostrare teoremi sui triangoli 

Perpendicol
ari  

e parallele. 
Parallelogra

mmi  
e trapezi 

Le rette perpendicolari 
Le rette parallele 
Il parallelogramma 
Il rettangolo 
Il quadrato 
Il rombo 
Il trapezio 

Applicare il teorema delle rette parallele 
e il suo inverso 
Applicare i criteri di congruenza dei 
triangoli rettangoli 
Dimostrare teoremi sugli angoli dei 
poligoni 
Dimostrare teoremi sui parallelogrammi 
e le loro proprietà 
Dimostrare teoremi sui trapezi e 
utilizzare le proprietà del trapezio 
isoscele 
Dimostrare e applicare il teorema del 
fascio di rette parallele 

Tipologie di verifica 

Le prove di verifica prevedono quesiti a risposta singola, quesiti a scelta multipla, quesiti vero/falso,  

risoluzione di esercizi e problemi.  

 

Obiettivi misurabili che verranno monitorati nel corso dell’anno 2016-17 

Ridurre  del 40% il numero di insufficienze di gennaio entro la fine dell’anno scolastico mediante 
sportelli e recupero in itinere.  
 
Ivrea, 11 ottobre 2016       I Docenti di Matematica e Fisica 

  
 
 

          


