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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 
MATEMATICA  

 
CLASSI 1^            SEZIONE AC, BC, AL, BSU, HL 
CLASSI 2^:SEZIONE BC, AL, BSU 
 
DOCENTI : CLAUDIA AMATORI, MICHELA CAMPANA, CATIA GASPARINI , MARIANI 
ILARIA, NICOLETTI GUIDO 
 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe): 3 
 
1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

L’insegnamento della matematica promuove: 
● lo sviluppo di capacità intuitive e logiche; 
● la capacità di utilizzare procedimenti euristici; 
● la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti. 
● la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 
● lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 
● l’abitudine alla precisione di linguaggio: 
● la capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

 
Le finalità indicate sopra sono comuni a tutti gli indirizzi di studio perché concorrono, in 

armonia con l’insegnamento delle altre discipline, alla promozione culturale ed alla formazione umana 
di tutti i giovani, anche di coloro che non intendono intraprendere studi scientifici e di quelli che 
decidono di orientarsi più direttamente verso il mondo del lavoro.  
 
2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
PROFILO GENERALE DELLA  CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 
verso la materia, interessi, partecipazione..) 
Verrà somministrato un test d’ingresso comune a tutte le classi prime del Liceo 
 
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
� prove di ingresso, questionari conoscitivi, test socio-metrici  
    (se si, specificare quali)……………………………….. 
� tecniche di osservazione  
� colloqui con gli alunni 
� colloqui con le famiglie 
� colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado 
3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
 
ASSE CULTURALE: ASSE MATEMATICO  
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Competenze disciplinari del  Biennio  
Obiettivi generali di competenza della 
disciplina  definiti all’interno dei  
Dipartimenti 
 
 
 

 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo ed eventualmente utilizzando 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

 
4. COMPETENZE  DI CITTADINANZA  
 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza, al termine del biennio, indicando attività e metodologie didattiche. 

1. IMPARARE A IMPARARE : 
Individuare il problema, scomporre il problema in sottoproblemi, trovare la strategia appropriata 
per la risoluzione. 
2. PROGETTARE : 
Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 
3. RISOLVERE PROBLEMI:  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni. 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:  
Individuare e rappresentare, anche con diversi registri semiotici, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra oggetti matematici cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze. 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione matematica ricevuta. 
6. COMUNICARE:  
Comprendere messaggi tecnici e scientifici trasmessi utilizzando linguaggi diversi (matematico, 
logico e simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE:  
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN  CONOSCENZE E ABILITA’ 
Le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi 
 

PRIMO ANNO 
 

COMPETENZE CONOSCENZE* *ABILITA’ 
1. Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
 

Notazione scientifica, ordini di 
grandezza e approssimazioni 
 
 
 
 

Rappresentare un numero in 
notazione scientifica, determinare 
l’ordine di grandezza di un numero, 
applicare le proprietà delle potenze 
per semplificare semplici espressioni 
con numeri interi e razionali, 
approssimare numeri per 
troncamento ed arrotondamento, 
risolvere problemi di stime 
numeriche 
 

 Numeri decimali, frazioni e confronti 
fra frazioni ed operazioni con le 
frazioni 

Riconoscere l’equivalenza fra 
frazioni, confrontare due frazioni, 
operare con le frazioni (addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, 
divisione, potenza), determinare il 
reciproco di un numero razionale non 
nullo, scrivere un numero decimale 
limitato in notazione posizionale, 
eseguire semplici espressioni con 
numeri razionali 

 Numeri reali  Saper svolgere semplici calcoli con le 
radici 
 

 Il problema di determinare x/ ax+b=c Risolvere semplici equazioni 
 Le funzioni lineari: pendenza ed 

intercetta 
Calcolare la pendenza media di una 
funzione su di un intervallo, dati due 
punti di ascissa diversa calcolare la 
pendenza del segmento che li 
congiunge, individuare pendenza ed 
intercetta di una finzione lineare, 
stimare pendenza ed intercetta dal 
grafico di una funzione lineare 

 Zero di una funzione lineare. 
Equazioni lineari ad una incognita 

Definizione, rappresentazione e 
calcolo dello zero di una funzione, 
concetto di soluzione di un’equazione 
lineare in una incognita e suo calcolo 

 Dall’aritmetica all’algebra Utilizzare il linguaggio dell’algebra 
per esprimere proprietà aritmetiche e 
relazioni fra numeri e grandezze 

 Addizioni e moltiplicazioni di 
polinomi: espressioni polinomiali 

Definire un polinomio ed un 
monomio, scrivere un monomio ed 
un polinomio in forma standar, 
eseguire moltiplicazioni fra monomi, 
eseguire addizioni algebriche fra 
monomi simili, riconoscere il grado 
di un polinomio rispetto ad una 
lettera, eseguire addizioni algebriche 
e moltiplicazioni fra polinomi, 
espandere semplici espressioni 
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polinomiali 
 Prodotti notevoli Applicare i prodotti notevoli (somma 

per differenza, quadrato di binomio, 
cubo di binomio, quadrato di 
trinomio, n-esima potenza di un 
binomio), espandere semplici 
espressioni polinomiali contenenti 
prodotti notevoli, comprendere la 
differenza fra espandere e fattorizzare 
un’espressione polinomiale 

 L’algebra come strumento di pensiero Utilizzare il linguaggio dell’algebra 
per risolvere problemi ed effettuare 
dimostrazioni 

2.  Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 
 
 

Percentuali e problemi con le 
percentuali 

Calcolare percentuali 
Rappresentare e calcolare le 
variazioni percentuali 
Risolvere problemi relativi alle 
percentuali 

 Introduzione al concetto di funzione: 
macchine input-output, tabelle, grafici, 
formule 

Conoscere la nozione di dominio ed 
insieme immagine di una funzione 
Conoscere la condizione di univocità 
per una funzione (a ogni imput deve 
corrispondere un output)  

 Le funzioni lineari: tabelle, grafici, 
formule 

Leggere e comprendere 
rappresentazioni tabulari e grafiche di 
una funzione e passare dall’una 
all’altra 
Rappresentare una funzione lineare 
mediante tabelle (registro numerico), 
grafici (registro grafico) e formule 
(registro simbolico) e passare da una 
rappresentazione all’altra 

 Problemi sulle funzioni lineari Applicare l’interpolazione lineare 
alla risoluzione di semplici problemi 
reali 

 Le funzioni lineari: segno e confronto 
di funzioni lineari 

Determinare una formula della 
funzione lineare di cui sono date due 
condizioni, determinare il segno di 
una funzione lineare, confrontare 
funzioni lineari 

 Le funzioni lineari: disequazioni e 
sistemi di equazioni lineari 

Risolvere disequazioni lineari in una 
variabile, determinare le coordinate 
del punto di intersezione dei grafici 
di due funzioni lineari e risoluzione 
di un sistema lineare di due equazioni 
in due incognite   

3.    Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli  
strumenti di calcolo ed 
eventualmente utilizzando 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
 

Serie storiche: rappresentazioni 
tabulati e grafiche 

Utilizzare e comprendere tabelle per 
rappresentare seri storiche, utilizzare 
e comprendere grafici cartesiani per 
rappresentare serie storiche e 
rappresentarli con tabelle o grafici 

 Serie storiche: numeri indice Determinare numeri indice a base 



5 
 

fissa di una data serie storica, 
determinare numeri indice a base 
mobile di una data serie storica e 
rappresentarli con tabelle o grafici 

 

SECONDO ANNO 

COMPETENZE CONOSCENZE* * ABILITA’  

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

La divisione fra polinomi ed il teorema 
del resto 
 
 
 

Determinare quoziente e resto della 
divisione fra due polinomi, enunciare 
ed applicare il teorema del resto nella 
divisione di un polinomio di grado 
maggiore o uguale a 1 in una 
variabile per un binomio di primo 
grado nella stessa variabile, 
fattorizzare polinomi mediante 
raccoglimenti, prodotti notevoli e 
mediante l’applicazione del teorema 
del resto 

 Numeri reali  Inquadrare le proprietà delle radici 
come proprietà di particolari potenze, 
saper svolgere semplici calcoli con le 
radici 
Risolvere semplici espressioni con le 
radici 

2. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti 
e relazioni. 
 

I punti e la distanza fra punti Saper applicare il teorema di 
Pitagora, Conoscere la 
corrispondenza nel piano cartesiano 
fra punto e coppia ordinata 
Date le coordinate di due punti A e 
B, sapere calcolare la loro distanza 

 Le omotetie Definire, analiticamente e 
sinteticamente, un’omotetia nel piano 
Conoscere le principali proprietà di 
un’omotetia e applicarle nella 
risoluzione di semplici problemi 

 Le rette e le equazioni lineari Conoscere la corrispondenza far retta 
del piano ed espressione analitica 
ax+by+c=0 
Rappresentare graficamente una retta 
nel piano a partir dalla sua 
espressione analitica 

 Rapporti fra lunghezze, aree e volumi Conoscere la costante di 
proporzionalità nell’applicazione di 
omotetie nei problemi geometrici 

 Parallelismo e perpendicolarità fra 
rette nel piano 

Riconoscere se due rette del piano, di 
cui è nota un’equazione, sono o non 
sono parallele o perpendicolari 
Determinare un’equazione di una 
retta del piano passante per un punto 
assegnato e parallela a una retta r di 
cui è nota un’equazione 
Determinare un’equazione di una 
retta del piano passante per un punto 
assegnato e perpendicolare a una 
retta r di cui è nota un’equazione 

 Traslazioni e rotazioni Definire una traslazione nel piano e 
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identificarla mediante un vettore di 
due componenti 
Data una funzione definita dalla 
formula y = f(x), dato il suo grafico e 
una traslazione T che si applica a 
esso, determinare una formula e il 
grafico della funzione traslata 
Applicare successive traslazioni al 
grafico di una funzione lineare e 
determinare una formula e il grafico 
della funzione che si ottiene 
Estendere il concetto di angolo dagli 
angoli acuti ad angoli di qualunque 
misura, associando, in modo 
intuitivo, l’angolo a una rotazione 
Definire analiticamente una rotazione 
nel piano di centro O(0, 0) e angolo 
α. 
Applicare la definizione analitica di 
una rotazione nel piano di centro 
O(0, 0) e angolo α per determinare il 
trasformato di un punto secondo la 
rotazione data 
(per chi non svolge 
l’approfondimento ci si limita agli 
angoli di 90°, – 90°, 180°, – 180°) 

 Simmetrie e similitudini Definire sinteticamente nel piano una 
simmetria assiale e una simmetria 
centrale 
Riconoscere figure piane con centro 
di simmetria e con assi di simmetria  
Definire analiticamente, nel piano, 
una simmetria assiale di asse 
parallelo a uno degli assi cartesiani e 
una simmetria centrale 
Sapere che le isometrie sono 
trasformazioni che conservano le 
distanze tra punti 
Definire una similitudine come la 
composizione di un’isometria con 
un’omotetia 
Applicare le similitudini alla 
risoluzione di problemi e alla 
dimostrazione di teoremi 

3.  Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 
 
 

Dalla funzione x → x2 alla funzione x 
→ a(x-h)2 + k 

Conoscere le principali proprietà e il grafico 
della funzione reale di variabile reale x � x2 
Applicare al grafico della funzione  x � x2 una 
traslazione di vettore [h, k] e determinare il 
grafico e una formula della funzione traslata 
Applicare al grafico della funzione  x � x2 una 
dilatazione di fattore a e, successivamente, una 
traslazione di vettore [h, k] e determinare il 
grafico e una formula della funzione traslata 
Disegnare il grafico di una funzione quadratica 
di cui è nota una formula 
Determinare una formula della funzione 
quadratica di cui sono noti tre punti 

 Zeri e segno di una funzione 
quadratica 

 Riconoscere se una funzione quadratica di cui 
è nota una formula ha zeri 
Se esistono, determinare gli zeri di una 
funzione quadratica di cui è nota una formula 
Determinare il segno di una funzione 
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quadratica 
Confrontare due funzioni quadratiche 
Risolvere equazioni e disequazioni di secondo 
grado 

 Problemi di massimo e minimo Comprendere che cosa significhi affrontare e 
risolvere un problema di massimo o minimo 
 

4.    Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo ed 
eventualmente utilizzando 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
 

Le statistiche per le variabili 
qualitative, semi-quantitative e 
quantitative 
 
 
 

Leggere comprendere e costruire una 
distribuzione di frequenze (assolute o 
relative, eventualmente espresse in 
forma percentuale) di una variabile 
statistica 
Determinare la moda di una 
distribuzione di frequenze 
Leggere comprendere e utilizzare 
diagrammi a barre, a torta e 
ideogrammi per rappresentare 
distribuzioni di frequenze 
Determinare la classe mediana della 
distribuzione di frequenze di una 
variabile statistica 
Determinare la media aritmetica della 
distribuzione di frequenze di una 
variabile statistica quantitativa 
Determinare il range, la varianza e la 
deviazione standard della 
distribuzione di frequenze di una 
variabile statistica quantitativa 

 La probabilità e le informazioni: la 
probabilità condizionata e le variabili 
aleatorie 

Rappresentare  un insieme per 
elencazione, per proprietà 
caratteristica o mediante diagrammi 
di Eulero-Venn 
Operare con gli insiemi (unione, 
intersezione, complementare) 
Utilizzare gli insiemi e le operazioni 
fra essi per rappresentare eventi 
Conoscere diversi modi di stimare la 
probabilità di un evento (rapporto tra 
numero di casi favorevoli e numero 
di casi possibili, frequenza relativa, 
misura, probabilità soggettiva) 
iniziando a riconoscerne limiti e 
punti di forza 
Conoscere e applicare la relazione 
che lega Pr(A), Pr(B), Pr(A ∪ B), 
Pr(A ∩ B) 
Calcolare la probabilità dell’evento 
“complementare di A” fissato un 
insieme rispetto a cui si determina il 
complementare di A 
Calcolare la probabilità di A 
condizionata a B 
Leggere, comprendere e costruire una 
tabella a doppia entrata per 
rappresentare distribuzioni congiunte 
di probabilità e una distribuzione di 
probabilità di una variabile aleatoria 
Calcolare il valore atteso di una 
variabile aleatoria di cui è nota una 
distribuzione di probabilità 



8 
 

 

5. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON  GLI STUDENTI  

 
● Cooperative learning 
● Problem solving  
● Lezione frontale 
● Lezione con supporti informatici 
● Geogebra 

 
6. METODOLOGIE  
 
L’introduzione dei nuovi argomenti  avverrà mediante la presentazione di situazioni 
problematiche che possano suscitare l’interesse e che stimolino gli alunni a formulare strategie 
risolutive oppure mediante la visione di filmati o video lezioni. Seguirà una fase di 
puntualizzazione, sistemazione e formalizzazione  dei procedimenti applicati  attraverso lezioni 
frontali e quindi una fase di approfondimento e rielaborazione personale dell’alunno con esercizi 
volti all’acquisizione delle capacità operative indicate negli obiettivi da perseguire.   
Per l’attività di laboratorio è previsto un lavoro a piccoli gruppi. 
 

7. MEZZI  DIDATTICI   
(Testo adottato, eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento, attrezzature e spazi didattici utilizzati, 
altro) 
Libro di testo: Paola - Impedovo 

“Matematica Dappertutto Multimediale” Casa Editrice Zanichelli 
Schede di lavoro preparate dal docente. 
Laboratorio d’informatica, uso del software disponibile. 
 
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  
 
Si fa riferimento alla programmazione del  Dipartimento di Matematica. 


