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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
 ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
DISCIPLINA MATEMATICA 

 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

  

 

-  Come si deduce dalle Indicazioni nazionali,  in tutti gli indirizzi di studio, l'asse matematico persegue l'acquisizione di competenze 

necessarie per affrontare razionalmente problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale e personale, per 

promuovere nuovi apprendimenti. 

 

-  Pur volto a raggiungere gli stessi obiettivi, in termine di competenze, in tutti gli indirizzi, l'insegnamento della Matematica si diversifica 

per contenuti, periodo di acquisizione dei contenuti, approfondimenti di contenuti comuni, come si evince dal diverso numero di ore dedicato 

alla Matematica nei vari corsi di Studi. 

 

-  Nel Liceo scientifico e nel Liceo scientifico – opzione scienze applicate  la Matematica è disciplina caratterizzante l'indirizzo degli studi, 

fruisce di un consistente monte ore e mira a sviluppare capacità di astrazione, di approfondimento personale e di tipo logico fruibili in ogni 

ambito del sapere e spendibili in studi futuri avanzati di tipo scientifico. 

 

-  Negli altri Licei  e  nell'Istituto Tecnico il monte ore è meno impegnativo in quanto la Matematica non è disciplina caratterizzante l'indirizzo 

degli studi, i contenuti sono diluiti nei cinque anni, meno approfonditi per conoscenze (tematiche affrontate ), forniscono comunque le 

competenze necessarie, per quegli alunni che si saranno appassionati, per affrontare anche studi universitari di alto livello scientifico. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- Come si deduce dalle Indicazioni Nazionali, l’asse matematico ha come finalità far acquisire ad uno studente competenze necessarie per 

affrontare razionalmente problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale e personale, per promuovere nuovi 

apprendimenti. Nello specifico i risultati di apprendimento dell’asse matematico sono declinati in termini di padronanze da acquisire sia 

progressivamente dal primo all’ultimo anno del percorso, sia orizzontalmente, in collegamento con gli altri assi e discipline, in particolare 

fisica e scienze. 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Acquisizione, comprensione, conoscenza ed uso del linguaggio specifico e della simbologia. 

- Capacità e correttezza di calcolo. 

- Capacità di operare correttamente con i grafici. 

- Riconoscere figure geometriche e proprietà. 

- Capacità di risolvere esercizi e problemi. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA MATEMATICA (Scientifico - Scienze Applicate)  

Classe Prima 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Insiemi: concetto di 

insieme, 

rappresentazione di un 

insieme, operazioni con 

gli insiemi. 

 

- Saper operare con gli insiemi. 
- Saper individuare e caratterizzare con linguaggio 

formale e simbolico insiemi e sottoinsiemi.  

- Saper porre in relazione insiemi e elementi di un 

insieme 
- Risolvere problemi con gli insiemi. 

 

- Usare lettere  come simboli e variabili.  

- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

simbolico 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi. 

- Elementi di logica: il 

linguaggio della logica. 

Proposizioni e 

connettivi logici. 

- Saper operare con i connettivi logici, compilare e 

interpretare le tavole di verità per individuare 

l’equivalenza di espressioni logiche. 

 

- Sapere riconoscere le regole della logica e del 

corretto ragionare.  

- Gli insiemi numerici 

N, Z, Q, R: 

rappresentazione dei 

numeri, ordinamento, 

particolarità di ciascun 

insieme. 

- Le operazioni con le 

relative proprietà.  

 

- Saper svolgere correttamente i calcoli. 

- Saper eseguire espressioni negli insiemi numerici 

studiati. 

- Utilizzare le proprietà delle operazioni e delle 

potenze con numeri naturali, interi, razionali. 

- Risolvere problemi aritmetici (M.C.D, m.c.m., 

percentuali e proporzioni) 

 

 

 
- Utilizzare tecniche e procedure del calcolo 

aritmetico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 
- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

simbolico 
- Utilizzare il calcolo aritmetico per risolvere problemi 
 
 
 
- Riconoscere relazioni e proprietà delle relazioni in 

situazioni reali. 
 

 
 

 
 

- Analizzare dati e interpretarli. 
 

 

- Relazioni binarie e 

proprietà. 

- Le relazioni di 

equivalenza e le 

relazioni d’ordine. 

- Le funzioni (dominio, 

composizione,inversa). 

- Studio e grafico di 

funzioni numeriche  

 

- Saper riconoscere le proprietà di una relazione 

- Saper rappresentare graficamente le relazioni. 
 
 

 
 

 

- Saper riconoscere differenti categorie di funzioni. 
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particolari: lineare 

f(x)= ax+b, f(x)= a/x ;  

f(x)= valore assoluto x 

- Proporzionalità 

diretta e inversa. 

- Saper rappresentare graficamente semplici funzioni 

matematiche numeriche. 
 

- Saper passare agevolmente da un registro di 

rappresentazione ad un altro (numerico, grafico, 

funzionale), anche utilizzando strumenti informatici 

per la rappresentazione dei dati. 
 

 

- Usare la rappresentazione grafica come utile 

strumento per descrivere un fenomeno. 
 

- Saper usare una specifica trattazione matematica di 

funzioni che descrivono fenomeni fisici al fine di 

approfondirne la comprensione. 

 

- Il calcolo letterale. 
 

- Monomi e polinomi: 

operazioni.  

- Calcolo con espressioni 

letterali, anche con 

prodotti notevoli.  

- Scomposizione di 

polinomi in fattori 

- Frazioni algebriche: 

operazioni, espressioni. 
 

- Equazioni lineari in 

una incognita, intere, 

fratte, letterali 
 

- Sistemi di equazioni 

lineari in due incognite. 
 

- Disequazioni lineari e 

sistemi di 

disequazioni. 
 

- Problemi che hanno 

come modello una 

equazione o una 

disequazione lineare o 

un sistema di equazioni 

o disequazioni di primo 

grado. 

- Nozioni fondamentali di 

geometria razionale: 

concetti di assioma, 

 

- Saper eseguire calcoli con le espressioni letterali 

sia per rappresentare un problema (mediante 

un'equazione o una disequazione di primo grado) e 

risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in 

particolare in aritmetica. 
 

- Saper utilizzare le formule 
 

- Saper calcolare e verificare la pertinenza della 

soluzione di equazioni, disequazioni, sistemi di 

primo grado  
  

- Risoluzione, anche con discussione, di equazioni 

lineari con un parametro  
 

- Risoluzione di equazioni riconducibili a lineari con 

uso della legge di annullamento del prodotto 
 

- Saper risolvere semplici problemi di primo grado 

dopo aver interpretato i dati; saper valutare il 

risultato ottenuto 
 

- Risoluzione grafica di un sistema lineare: collegare 

all'intersezione fra rette un sistema di primo grado 

e viceversa (cenni sulla rappresentazione 

cartesiana della retta) 
 

 
 

 
 
 

- Definire e conoscere le proprietà dì figure piane. 
 

 

- Utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 
- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

simbolico 
 

- Riconoscere ed utilizzare formule, matematizzare 

semplici situazioni matematiche. 
 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Sviluppare le facoltà sia logiche sia intuitive. 
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definizione, teorema, 

dimostrazione. 
 

- Nozioni di geometria 

euclidea del piano.  
 

- Triangoli: proprietà, 

criteri di congruenza, 

disuguaglianze tra gli 

elementi di un 

triangolo. 
 

- Costruzioni con riga e 

compasso. 
 

- Rette perpendicolari e 

rette parallele 
 

- Luoghi geometrici 

(asse del segmento e 

bisettrice di un angolo) 
 

- Quadrilateri  

(trapezi, rombi, 

parallelogrammi,  

rettangoli, quadrati) 
 

- Fascio di rette parallele: 

piccolo teorema di 

Talete e corollari 
 

- Problemi e esercizi di 

dimostrazione  
 

- Ripercorrere semplici ragionamenti ipotetici e 

deduttivi. 
 

- Applicare il metodo deduttivo per svolgere 

dimostrazioni geometriche. 
 

- Sviluppare catene deduttive nella dimostrazione di 

proprietà delle figure 
 

- Disegnare figure ed eseguire costruzioni 

geometriche elementari sia mediante strumenti 

tradizionali (in particolare riga e compasso), sia 

mediante strumenti informatici di rappresentazione 

geometrica 
 

- Utilizzare misure di grandezze geometriche 
 

- Utilizzare metodi algebrici per la risoluzione di 

semplici problemi geometrici  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Curare la coerenza argomentativa e la precisione del 

linguaggio 
 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 
 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi geometrici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Strumenti informatici 

per oggetti matematici. 

- IT Security 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere la potenzialità offerta dall’informatica 

per descrivere figure geometriche, per fare calcoli, 

per rappresentare dati. 

- Comprendere i rischi della rete. 

 

- Saper usare lo strumento informatico per affrontare 

la risoluzione di problemi. 
- Saper usare lo strumento informatico in modo 

critico, consapevoli di dover mettere al sicuro dati e 

informazioni. 
- Saper attivare le strategie utili ad evitare furti di 

identità, a proteggere i file. 
- Saper archiviare ed eliminare i dati in modo 

corretto. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA MATEMATICA (Scientifico - Scienze Applicate) 
Classe Seconda 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Numeri irrazionali. 

- Numeri reali. 

- I radicali. 

 
 

 

- Saper operare con i radicali. 
- Conoscere le principali proprietà dei numeri reali e il 

tema dell'approssimazione. 
 
 
 

- Utilizzare tecniche e procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico. 

- Individuare la presenza dei numeri irrazionali nella 

realtà quotidiana. 

- Equazioni, sistemi 

lineari e disequazioni di 

1° grado con 

coefficienti irrazionali. 

- Saper risolvere equazioni, sistemi e disequazioni di 

primo grado a coefficienti irrazionali. 
 

 

- Descrivere e risolvere problemi che richiedono per 

la loro risoluzione l'applicazione di sistemi lineari di 

equazioni o disequazioni a coefficienti irrazionali. 

 
 

 

- Equazioni di secondo 

grado a una incognita  

- Equazioni intere, fratte, 

parametriche 
 

- Problemi di 2° grado 
 

- Equazioni di grado 

superiore al secondo  
 

- Sistemi di equazioni di 

2° grado  

 

- Le funzioni nel piano 

cartesiano (*) 

- Rappresentazione della 

retta e della parabola 

nel piano cartesiano. 

  

(*) cenni, si riprendono al 

terzo anno 
 

 

- Saper risolvere correttamente equazioni di vario 

tipo e grado. 
 

- Discutere le equazioni di secondo grado 

parametriche 
 

- Saper utilizzare le formule 
 

- Saper verificare la pertinenza delle soluzioni 
 

- Saper costruire il modello algebrico di un problema 

di secondo grado e valutare il risultato ottenuto. 

 
 

- Interpretare graficamente la soluzione delle 

equazioni di primo e secondo grado in una incognita  
 

- Interpretare graficamente equazioni lineari in due 

variabili e sistemi lineari 

 

 

 
 

 

- Utilizzare tecniche e procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 

- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

simbolico 
 

- Riconoscere ed utilizzare formule, matematizzare 

semplici situazioni matematiche. 
 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi. 

 
 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 
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Nozioni di geometria 

piana euclidea 
 

- Circonferenza,cerchio 

- Poligoni inscritti e 

circoscritti, poligoni 

regolari 

- Punti notevoli di un 

triangolo 

- Lunghezza e area del 

cerchio 

- Equivalenza di figure 
 

- Conoscere definizioni di circonferenze e cerchi e loro 

parti. Angoli al centro e alla circonferenza 
 

- Individuare e dimostrare condizioni necessarie e 

sufficienti per la inscrivibilità e circoscrivibilità di 

quadrilateri 
 

- Saper svolgere problemi geometrici di primo grado 

applicando i teoremi studiati sulla circonferenza, il 

teorema di Pitagora e i due teoremi di Euclide. 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 
 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi  
 

- Analizzare dati e interpretarli 
 

- Applicare il metodo deduttivo per svolgere 

dimostrazioni geometriche 

 

- Grandezze geometriche 

e misura, grandezze 

commensurabili e 

incommensurabili 
- Teorema di Talete 

 
 

- Comprendere il significato di misura 

- Riconoscere grandezze omogenee 

- Operare correttamente con grandezze proporzionali 

- Saper applicare il teorema di Talete e le sue 

conseguenze in dimostrazioni e problemi 
 

 

- Saper costruire geometricamente segmenti la cui 

lunghezza è espressa da un numero irrazionale 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi  
 
 

- Similitudine  

- Criteri di similitudine 

dei triangoli  

- Similitudine di poligoni  

- I teoremi di Euclide 
 

- Complementi di 

geometria piana 

- Relazioni metriche tra 

gli elementi di alcuni 

triangoli notevoli e tra 

gli elementi di poligoni 

inscritti o circoscritti 

- Risoluzione algebrica 

dei problemi geometrici 

di 1° e di 2° grado 

 

- Strumenti informatici 

per oggetti matematici. 

 

 

- Comprendere il concetto di similitudine 
 

- Saper applicare nei problemi le relazioni fra lati, 

perimetri e aree di poligoni simili 
 

- Saper applicare, in dimostrazioni e problemi, i 

criteri di similitudine, i teoremi di Euclide, le 

proprietà delle corde, secanti e tangenti, ad una 

circonferenza  
 

- Riconoscere le figure notevoli e applicare le 

relazioni metriche studiate per la risoluzione di 

problemi geometrici 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere la potenzialità offerta dall’informatica 

per descrivere figure geometriche, per fare calcoli, 

per rappresentare dati. 

- Saper individuare e descrivere enti geometrici e 

proprietà delle figure 
 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà delle 

figure geometriche 
 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 
 

 

 
 

 
 

 

 
- Saper usare lo strumento informatico per 

affrontare la risoluzione di problemi. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 

SEZIONE ASSOCIATA  Liceo Artistico/Liceo Linguistico ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO 
BIENNIO 

DISCIPLINA : MATEMATICA PRIME 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- far acquisire un'organizzazione logica e metodologica dello studio 

- operare con il simbolismo matematico ; 

- promuovere le facoltà intuitive e logiche 

- educare ai processi di astrazione e formalizzazione 

- sviluppare le capacità di analisi e sintesi 

- indurre a giustificare le proprie argomentazioni in modo chiaro e coerente nel contesto della classe di appartenenza 

- interpretare intuitivamente situazioni geometriche; 

- inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

-  Saper comunicare definizioni e concetti matematici  

-  Acquisire i contenuti studiati  

-   Saper elaborare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

-  Acquisizione dell'abilità nell'applicare formule e leggi alla soluzione di problemi. 

-  Acquisire un linguaggio specifico rigoroso. 

- acquisire consapevolezza e padronanza delle tecniche del calcolo numerico e algebrico 

- saper dimostrare le proprietà delle figure geometriche e verificare semplici proprietà matematiche 

- imparare a comprendere correttamente un testo matematico 

- acquisire la capacità di esporre adoperando correttamente il linguaggio tecnico specifico 

- riconoscere e stabilire relazioni e corrispondenze 

- saper riconoscere correttamente figure geometriche 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA Liceo Artistico/Liceo Linguistico ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA MATEMATICA PRIME 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Insiemi,relazioni, 

funzioni 

- Rappresentare gli insiemi in particolare gli insiemi 

numerici, ed operare con essi attraverso le operazioni 

relative. 

- aper individuare e caratterizzare con linguaggio 

formale e simbolico insiemi e sottoinsiemi.  

- Saper effettuare le principali operazioni tra insiemi 

- Saper porre in relazione insiemi e elementi di un 

insieme 

- Saper riconoscere insiemi numerici e riconoscerne le 

proprietà 

- saper riconoscere differenti categorie di funzioni 

- saper rappresentare graficamente semplici funzioni 

matematiche 

- Le operazioni 

aritmetiche con i 

numeri naturali e i 

decimali. Dai numeri 

naturali ai numeri 

relativi 

- Classificare i numeri mediante insiemi numerici 

ottenuti per procedimento di espansione sulla base di 

opportuni criteri. 

- Saper operare con numeri naturali e interi 

- saper utilizzare tecniche di calcolo aritmetico anche 

in situazioni reali 

- semplificare espressioni nei diversi insiemi numerici 

- Le frazioni e 

i numeri 

razionali. I 

rapporti e le 

percentuali 

- Rappresentare un numero razionale nelle diverse 

forme 

- matematizzare problemi di proporzionalità e 

percentuale 

- Saper operare con le frazioni  

- saper calcolare rapporti tra numeri e tra grandezze e 

operare con le percentuali e le proporzioni 
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- Il calcolo 

letterale: 

monomi e 

polinomi 

operazioni 

con essi 

- L'uso delle lettere al posto dei numeri. Definire il 

monomio e le sue caratteristiche. Definire i polinomi 

e le loro caratteristiche.   

- Saper operare con le regole del calcolo letterale con i 

monomi e i polinomi 

- Primi 

elementi di 

geometria 

piana. 

- Cogliere il significato e le caratteristiche degli assiomi 

- definire gli enti fondamentali 

- conoscere il significato di concetto primitivo, 

assioma,definizione e teorema 

- Saper riformulare definizioni 

- saper costruire figure geometriche aventi 

caratteristiche date 

 

- Congruenza 

tra figure 

piane 

- Applicare i criteri di congruenza per dimostrare 

semplici teoremi 

- Saper dimostrare semplici teoremi costruendo 

correttamente la figura  individuando ipotesi e tesi 

- Parallelismo 

e 

perpendicola

rità 

- Riconoscere le condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità 

- Saper rappresentare rette parallele e rette per 
perpendicolari 

- Saper applicare i criteri di parallelismo  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 

SEZIONE ASSOCIATA  Liceo Artistico/Liceo Linguistico ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO  
BIENNIO 

DISCIPLINA : MATEMATICA SECONDE 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- far acquisire un'organizzazione logica e metodologica dello studio 

- operare con il simbolismo matematico ; 

- promuovere le facoltà intuitive e logiche 

- educare ai processi di astrazione e formalizzazione 

- sviluppare le capacità di analisi e sintesi 

- indurre a giustificare le proprie argomentazioni in modo chiaro e coerente nel contesto della classe di appartenenza 

- far nascere la consapevolezza che la matematica ha una portata generale poiché fornisce strumenti 

- interpretare intuitivamente situazioni geometriche; 

- riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

- inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamenta 

 
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

-  Saper comunicare definizioni e concetti matematici  

-  Acquisire i contenuti studiati  

-  Saper elaborare una dimostrazione  

-  Saper elaborare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

-  Assimilare il sistema deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico  

-  Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione  

-  Conseguire abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello matematico,anche attraverso l’utilizzazione 

consapevole di più complesse tecniche di calcolo     

-  Acquisizione dell'abilità nell'applicare formule e leggi alla soluzione di problemi. 

-  Acquisizione di un linguaggio specifico rigoroso. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA Liceo Artistico/Liceo Linguistico ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA MATEMATICA SECONDE 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Equazioni/ Disequazioni 

di primo grado ad un 

incognita 

- Risolvere equazioni e disequazioni razionali anche 

con l'interpretazione grafica delle soluzioni 

- dall’esame di una situazione problematica, saper 

formulare una ipotesi di soluzione, poi  ricercare i 

procedimenti risolutivi mediante ricorso alle 

conoscenze acquisite sulle equazioni e disequazioni 

- Sistemi lineari di 

equazioni e 

disequazioni di primo 

grado 

- Conoscere l'interpretazione grafica della soluzione di 

sistemi di equazioni di primo grado  

- Conoscere i metodi base di risoluzione di un sistema 

lineare 

- Impostare e risolvere problemi che richiedono per la 

loro risoluzione l'applicazione di sistemi lineari di 

equazioni e disequazioni 

- Risolvere un sistema lineare di equazioni con il 

metodo più opportuno 

-La retta 

- Conoscere le caratteristiche della retta nel piano 

cartesiano, ricollegandosi all’interpretazione grafica 

di equazioni e disequazioni 

- Saper rappresentare la retta e risolvere problemi di 

geometria analitica nel piano 
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-  Radicali - Eseguire operazioni con i radicali  - Saper riconoscere il vantaggio dell’utilizzo dei radicali 

- Quadrilateri 

particolari 

- Riconoscere e classificare i quadrilateri particolari. 

- Riconoscere condizioni sufficienti affinché un 

quadrilatero sia di un particolare tipo 

- Rappresentare i vari tipi di quadrilateri particolari 

- Dimostrare proprietà dei quadrilateri particolari  

- La circonferenza e  il 

cerchio 

- Conoscere definizioni di circonferenze  e cerchi e loro 

parti. 

- Individuare e dimostrare condizioni necessarie e 

sufficienti per la inscrivibilità e circonscrivibilità di 
poligoni 

- Rappresentare circonferenza e cerchio e loro parti 

- Esaminare posizioni reciproche di circonferenze e 

rette e di circonferenze tra loro. 

- Definire poligoni inscritti e circoscritti a una 

circonferenza 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 
DISCIPLINA MATEMATICA 

 CLASSE PRIMA 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Teoria degli insiemi: 

definizione di insieme 

e sue 

rappresentazioni. 

- Simbologia usata 

nell'insiemistica; 

operazioni con gli 

insiemi: unione, 

intersezione, 

differenza. 

- Insieme U e insieme 

delle parti: partizione 

di un insieme. 

- Prodotto cartesiano di 

due insiemi e sue 

rappresentazioni. 

 

 

- Conoscere il significato dei simboli utilizzati nella 

teoria degli insiemi;  

- Saper determinare il risultato di semplici operazioni 

fra insiemi;  

- Saper distinguere gli insiemi numerici N, Z e Q;   

 

- utilizzare la teoria degli insiemi per modellizzare 

problemi tratti dalla vita reale 

- Insiemi numerici N,Z, 

Q, R: operazioni e 

proprietà. 

Scomposizione di un 

numero in fattori, MCD 

e mcm di due o più 

numeri. Le frazioni: 

significato ed 

operazioni. Le 

potenze: proprietà ed 

operazioni; potenze ad 

esponente negativo. 

 

- Saper operare con i numeri interi e razionali 

(operazioni e proprietà); 

- saper operare con le potenze 

- utilizzare il calcolo aritmetico nella risoluzione di 

problemi reali 

- applicare il calcolo numerico per quantificare e 

comprenderei risultati di problemi di scienze 

applicate 
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- Monomi: coefficiente e 

parte letterale, grado; 

monomi opposti, 

monomi simili; 

operazioni con 

- i monomi: somma 

algebrica, elevamento 

a potenza, 

moltiplicazione e 

divisione; MCD e mcm 

di 

- monomi. 

- Definizione di 

polinomio: grado di un 

polinomio; addizione e 

sottrazione di 

polinomi, 

- moltiplicazione di 

polinomi. 

- Quadrato di un 

binomio; prodotti 

notevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -Conoscere le definizioni di monomio, polinomio, 

frazione algebrica;  

- Saper eseguire somme algebriche, moltiplicazioni, 

divisioni e potenze con monomi;  

- Saper eseguire somme  

- Conoscere le definizioni di monomio, polinomio, 

frazione algebrica;  

 

- utilizzare il linguaggio polinomiale  per problemi 

relativi alle scienze applicate 
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- Scomposizione di 

un polinomio: 

raccoglimento 

totale e parziale; 

particolare 

trinomio di  

- secondo grado 

("somma e 

prodotto"); somma 

e differenza di 

cubi. 

- Divisione di 

polinomi: 

dividendo, divisore, 

quoziente e resto. 

- Regola di Ruffini e 

suo utilizzo nella 

scomposizione di 

polinomi. 

- Frazioni letterali e 

loro 

semplificazione; 

somma algebrica, 

prodotto, 

quoziente; 

espressioni 

- algebriche. 
 

 
 
 

Conoscere le definizioni di monomio, polinomio, 

frazione algebrica; 

- Saper eseguire somme algebriche, moltiplicazioni, 

divisioni e potenze con monomi.  

- Saper eseguire somme algebriche, moltiplicazioni, 

divisioni tra polinomi in una sola variabile;  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA MATEMATICA  

CLASSE SECONDA 

 

-  

- CONOSCENZE - ABILITÀ /CAPACITÀ - COMPETENZE 

- Equazioni di primo 

grado numeriche 

intere e fratte. 

- Problemi risolubili 

mediante impostazione 

di un’equazione di 

primo grado. 

 

- conoscere il concetto di sistema di equazioni;  

- saper risolvere sistemi di equazioni di I grado e 

saperli applicare nella soluzione di semplici 

problemi;  

 

- Uilizzare  equazioni e sistemi per risolvere 

problemi reali 

 

 

 

 

- I radicali: riduzione di 

più radicali allo stesso 

indice; trasporto di un 

fattore fuori della 

radice;  

- uso del valore 

assoluto; espressioni 

con i radicali; i radicali 

doppi; 

razionalizzazione del  

- denominatore di una 

frazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- conoscere le nozioni generali sui radicali;  

- saper eseguire le operazioni più usuali con radicali 

aritmetici 

- Applicare il calcolo con i radicali a semplici esercizi 

di scienze applicate 
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- Sistemi di primo grado.  

- Sistemi di equazioni di primo grado 

numerici a due incognite: metodo di 

sostituzione, riduzione 

- e metodo di Cramer. 

- Equazioni e problemi di secondo 

grado   

- Equazione di secondo grado: pura, 

spuria e completa, a coefficienti 

numerici; formula ridotta. 

- Equazioni di secondo grado fratte, 

numeriche.  

- Equazioni di grado superiore al 

secondo, con utilizzo della regola di 

Ruffini. 

 

 

 

- Equazioni irrazionali  

- Equazioni irrazionali numeriche 

contenenti uno, due, tre radicali 

quadratici. 
 

- conoscere il concetto di sistema di 

equazioni;  

- conoscere i metodi di risoluzione 

delle equazioni di secondo grado o 

superiore e 

irrazionali

  
 

saper risolvere problemi usando come 

modello matematico le equazioni e i 

sistemi di primo e secondo grado 

 

 


