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Primo anno
Conoscenze

IL LINGUAGGIO DEGLI INSIEMI
-*Gli  insiemi loro rappresentazioni  e  operazioni  con 
essi. 
- Gli insiemi come modello per risolvere i problemi.

ARITMETICA E ALGEBRA
-*I  numeri  naturali,  interi,  razionali  sotto  forma 
frazionaria  e  decimale,  le  operazioni  con  i  numeri 
interi e razionali e le loro proprietà. 
-*Notazione scientifica e ordine di grandezza
-*Rapporti, proporzioni e percentuali.
-*Il calcolo letterale: monomi e polinomi.
-*Operazioni con monomi. 
-*Somma algebrica e moltiplicazione tra polinomi. 
-*Prodotti notevoli con i polinomi.

RELAZIONI E FUNZIONI
-*Le equazioni e i principi di equivalenza
-*Equazioni intere di primo grado.
-*Il piano cartesiano.
-*La proporzionalità diretta e inversa. 

 
 

GEOMETRIA
-*I primi assiomi della geometria euclidea. Le parti 
della retta e le poligonali. Semipiani e angoli.
-*La  congruenza.  La  congruenza  e  i  segmenti.  La 
congruenza  e  gli  angoli.  I  primi  teoremi  della 
geometria euclidea. Misura di segmenti e angoli. 
-*Triangoli.
-*Criteri di congruenza. 
- Dimostrazioni che utilizzano i criteri di congruenza. 
-*Proprietà dei triangoli isosceli.
-*Rette parallele, rette perpendicolari e loro proprietà.
-*I poligoni.

Abilità

IL LINGUAGGIO DEGLI INSIEMI
Sapere:
 -*Rappresentare un insieme ed eseguire operazioni 
con gli insiemi; 
- Risolvere problemi utilizzando gli insiemi. 

ARITMETICA E ALGEBRA
Sapere:
-*Eseguire espressioni con numeri interi e/o razionali 
applicando le proprietà delle operazioni, in particolar 
modo le proprietà delle potenze;
- Trasformare il linguaggio naturale in una 
espressione numerica;
-*Scrivere un numero in notazione scientifica; 
- Determinarne l’ordine di grandezza ed eseguire 
espressioni con la notazione scientifica ;

-*Risolvere proporzioni;
-*Determinare percentuali e risolvere problemi con le 
percentuali;
-*Operare con i monomi e con polinomi;
-*Applicare le regole dei principali prodotti notevoli e 
semplificare espressioni algebriche;
- Risolvere problemi utilizzando monomi e polinomi.

RELAZIONI E FUNZIONI
 Sapere:
-*Risolvere un’equazione di primo grado e problemi 
aventi per modello equazioni di primo grado;
-*Riconoscere grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali e saper rappresentare la 
legge di proporzionalità diretta e inversa nel piano 
cartesiano;
- Risolvere problemi in cui compaiono grandezze 
direttamente e inversamente proporzionali.

GEOMETRIA
*Capire il significato di assioma e la differenza tra 
definizione, assioma e teorema.
*Saper riconoscere i vari tipi di angoli.
*Saper classificare i triangoli.
*Capire il significato di congruenza.
-*Saper applicare i criteri di congruenza dei triangoli. 
- Riconoscere e saper applicare le proprietà di retta 
parallele tagliate da una trasversale.
-*Saper classificare i poligoni secondo le loro 
proprietà



* Conoscenze e abilità per il raggiungimento delle competenze di base ove si richiede di saper eseguire 
semplici esercizi e/o problemi.

Secondo  anno

Conoscenze

ARITMETICA E ALGEBRA
-*L’insieme numerico dei numeri reali.
-*I radicali, le operazioni e le espressioni con i radicali.
- Le potenze con esponente razionale.

RELAZIONI E FUNZIONI

-*Le  disuguaglianze  numeriche  e  le  disequazioni  di 
primo grado.
-*I sistemi di disequazioni.

-*I sistemi di equazioni lineari.
-*Sistemi determinati, impossibili, indeterminati.

-*Analitica della retta sul piano cartesiano:
-*Le coordinate di un punto;
-*I segmenti nel piano cartesiano;
-*L’equazione di una retta;
-*Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel 
piano cartesiano;
- La distanza di un punto da una retta.

GEOMETRIA
-*L’estensione delle superfici e l’equivalenza.
- I teoremi di equivalenza fra poligoni.
-*Le aree dei poligoni.
-*Il teorema di Pitagora.
- Il teorema di Talete.
-*La similitudine dei triangoli.
- I teoremi di Euclide.

DATI E PREVISIONI
-*I dati statistici, la loro organizzazione e la loro 
rappresentazione.
-*Distribuzioni di frequenze.

Abilità

ARITMETICA E ALGEBRA
Sapere:
-*Determinare le condizioni di esistenza di un radicale;
-*Operare con i radicali;
-*Razionalizzare il denominatore di una frazione,
- Eseguire espressioni ed equazioni con i radicali e con 
potenze razionali;

RELAZIONI E FUNZIONI
Sapere:
-*Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni,
-*Risolvere  disequazioni  lineari  e  rappresentarne  le 
soluzioni su una retta, 
-*Risolvere i sistemi di disequazioni,
- Risolvere semplici problemi di scelta utilizzando 
disequazioni o il piano cartesiano.

Sapere:
*Risolvere un sistema lineare con i metodi:
-*Grafico, 
-*Sostituzione,  
- Confronto, 
- Addizione o sottrazione, 
- Cramer)
-*Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 
indeterminati,
- Risolvere problemi mediante i sistemi.

Sapere:
-*Calcolare la distanza tra due punti e determinare il 
punto medio di un segmento;
-*Individuare rette parallele e perpendicolari data la 
loro equazione;
-*Scrivere l’equazione di una retta passante per due 
punti o parallela o perpendicolare ad una retta data;
- Calcolare la distanza di un punto da una retta;
- Risolvere problemi su rette, segmenti e perimetri e 
aree di poligoni anche attraverso l’uso di parametri

GEOMETRIA
Sapere:
- Applicare i teoremi sull’equivalenza tra 
parallelogramma, triangolo, trapezio;
-*Calcolare le aree di poligoni notevoli;
-*Applicare il teorema di Pitagora;
- Utilizzare il teorema di Talete;
-*Riconoscere triangoli simili;
- Applicare il primo e il secondo teorema di Euclide.

DATI E PREVISIONI
Sapere:
-*Raccogliere, organizzare e rappresentare dati;
-*Determinare frequenze assolute e relative;
- Determinare la frequenza cumulata;



-*Rappresentazioni grafiche. 
-*Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, 
media ponderata, mediana e moda.
- Gli indici di variabilità: varianza e deviazione 
standard. 

-*Eventi certi, impossibili e aleatori.
-*La probabilità di un evento secondo la concezione 
classica.
- La probabilità secondo la definizione frequentista.
- La probabilità secondo la definizione soggettiva.
- L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi.
- La probabilità della somma logica di eventi per 
eventi compatibili e incompatibili.
- La probabilità del prodotto logico di eventi per eventi 
dipendenti e indipendenti.

-*Trasformare una frequenza relativa in percentuale;
-*Interpretare una tabella di frequenze
-*Rappresentare graficamente una tabella di 
frequenze;
-*Leggere una rappresentazione grafica di un’indagine 
statistica;
-*Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie 
di dati;
- Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati;
-* Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o 
impossibile;

-*Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, 
secondo la concezione classica;
-*Calcolare la probabilità dell’evento contrario;
- Calcolare la probabilità della somma logica di eventi;
- Calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi. 

* Conoscenze e abilità per il raggiungimento delle competenze di base ove si richiede di saper eseguire 
semplici esercizi e/o problemi.


