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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Programmazione didattica classe prima liceo scientifico e liceo scientifico delle scienze applicate 

Indicazioni per l'accesso alla classe seconda 
 

Disciplina d’insegnamento: Matematica   
 
Contenuti mimimi 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO   Titolo e breve descrizione OBIETTIVI PERSEGUITI 

Insiemi numerici ed operazioni  
Insieme discreto insieme denso 
L’insieme N e Z 
Operazioni nell’insieme dei numeri naturali e relativi 
L’insieme Q 
I numeri razionali e le frazioni 
Operazioni in Q e le loro proprietà 
Numeri reali ( irrazionalità di  2 ) 
Rappresentazione nella retta reale dei numeri irrazionali 
Le potenze e le loro proprietà – potenze con esponenti negativi 
Espressioni con le potenze  

   Numeri periodici 

Conoscenza :   
Proprietà delle operazioni 
Regole delle proprietà delle potenze  
   (prodotto-rapporto-potenza di potenza)  
Potenze con esponente nullo o negativo  
Competenze/capacità:  
Operare con le 4 operazioni con interi e frazioni 
Distinguere operazioni indeterminate o impossibili 
Trasformare frazioni in decimali e viceversa. 
Applicare proprietà delle potenze  
    (stessa base – stesso esponente – basi diverse) 
Semplificare espressioni con frazioni e potenze  
    (anche riducendo potenze alla stessa base) 
Operare con esponenti negativi 

Calcolo letterale 
Uso delle lettere al posto dei numeri:  
dalle espressioni linguistiche alle espressioni  letterali 

  dalle espressioni letterali al calcolo  numerico 

Competenze/capacità 
Tradurre in espressione letterale un’espressione linguistica che 
indichi una serie di operazioni e viceversa 

Monomi    
addizione algebrica, moltiplicazione e potenze 
divisione tra monomi 

MCD e mcm tra monomi 

Conoscenza : Monomi e relative definizioni  
Competenze/capacità  
Scrivere un  monomio in forma normale 
Eseguire operazioni tra monomi 

  Calcolare MCD e mcm tra monomi 
Polinomi 
 addizione algebrica e moltiplicazione  

       divisione di un polinomio per un monomio 
       divisione tra polinomi 

Conoscenza :  Polinomi e relative definizioni  
teorema del resto  
Competenze/capacità 
Scrivere un  polinomio in forma normale -indiduarne caratteristiche 

  Eseguire operazioni tra polinomi 
Prodotti notevoli 
 quadrato di un binomio, di un trinomio e polinomi 
 cubo di un binomio e potenze superiori - triangolo di 
Tartaglia 

        somma per differenza 

Conoscenza:   
Prodotti notevoli e loro utilità nel calcolo algebrico  

Competenze/capacità : Operazioni tra polinomi 

Espressioni algebriche Competenze/capacità:  Semplificazione di espressioni algebriche 
anche con uso dei prodotti notevoli 

Scomposizione in fattori di un polinomio 
Raccoglimento a fattor totale e parziale 
Riconoscimento prodotti notevoli 
Polinomio come funzione: valore e zeri di un polinomio 
Teorema del resto e divisione con Ruffini  
Divisibilità di somme e differenze di potenze 

  Trinomio di secondo grado 

Conoscenza : Significato e utilità della scomposizione in fattori 
Tecnica e passaggi sequenziali per la procedura di scomposizione 
Teorema del resto e sue implicazioni 
Competenze/capacità : Scomporre un polinomio utilizzando 
consapevolmente le possibili tecniche. 
Applicare il teorema e la tecnica di Ruffini per le divisioni tra 
polinomi e binomi e per le scomposizioni in fattori  

Determinazione di mcm e MCD tra polinomi scomponibili con le 
tecniche studiate 

Frazioni algebriche 
Definizioni e campo di esistenza di una frazione 
Semplificazioni di semplici frazioni 

       Operazioni tra frazioni: somma/prodotto/potenze 

Conoscenza: Concetto di frazione algebrica e del suo campo di 
esistenza 
Concetto di equivalenza tra frazioni algebriche - Operazioni tra 
frazioni algebriche 
Competenze/capacità:  Saper individuare il C.E.di una frazione 
algebrica 
Riduzione di una frazione algebrica ai minimi termini 
     Saper operare con le frazioni algebriche -  
     Semplificazione di  espressioni algebriche 
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Equazioni di 1° grado intere numeriche 
Definizioni , principi di equivalenza, tecniche risolutive 
Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili 
Equazioni di primo grado con discussione 
Equazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante 
scomposizione 

 

Conoscenza:  Concetto di equazione, soluzione o radice di una 
equazione 
Concetto di identità e di equazione determinata, impossibile o 
indeterminata 
Principi di equivalenza e loro conseguenze operative 
Competenze/capacità : Saper riconoscere l’importanza dello 
strumento “equazione” per l’approccio matematico alla risoluzione 
dei problemi. 
Verificare se un numero è soluzione di una equazione 
    Risolvere una equazione numerica intera riconoscendo se è     
     determinata, impossibile o indeterminata 

Equazioni di 1° grado frazionarie  
Campo di esistenza o accettabilità per le soluzioni delle 
equazioni frazionarie 

 

Conoscenza : Significato e importanza delle condizioni di esistenza 
per una equazione fratta 
Competenze/capacità : Determinazione del campo di esistenza  
Risoluzione di una equazione frazionaria in una incognita 
riconducibile ad una equazione di primo grado. 

Introduzione al problem posing e solving:  
uso del calcolo letterale nella risoluzione di problemi e 
modellizzazione situazioni reali  

Proporzioni: regole e proprietà  
Percentuale e problemi tipici:  
    calcolo di un valore percentuale di un numero dato 
    calcolo di un valore di cui si conosce una percentuale 
    calcolo di un rapporto di percentuale 
    sconti – IVA – tasso di interessi – cambio valute 

Problemi di primo grado. 

Conoscenza 
Proprietà delle proporzioni 
Trasformazione di un valore decimale in percentuale e viceversa 
Competenze/capacità 
risolvere problemi con l’uso delle percentuali anche attraverso lo 
strumento delle proporzioni 
Saper risolvere i problemi con frazioni e percentuali 
Saper schematizzare e rappresentare matematicamente attraverso lo 
strumento della notazione e del calcolo letterale situazioni tratte da 
contesti reali. 

Disequazioni di 1° grado intere  Competenze/capacità :  
comprendere il significato dell'intervallo soluzione di una 
disequazione e conoscere i vari modi di rappresentare un intervallo. 
saper enunciare ed applicare i principi di equivalenza per le 
disequazioni 
acquisizione e consapevolezza di una procedura di risoluzione 
rigorosa utilizzabile in differenti condizioni 

Dati e previsioni: Statistica descrittiva 
metodi di indagine statistica, tipologia dati 
rappresentazione dei dati 
Frequenze assolute, relative, percentuali 
indici di posizione e indici di variabilità 
 
 

Competenze/capacità :  
Saper descrivere le fasi fondamentali di un'indagine statistica 
Saper rappresentare graficamente dati statistici 
Analizzare i dati ed interpretarli producendo ipotesi, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti utilizzando rappresentazioni grafiche e 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e /o le potenzialità 
offerte da strumenti informatici 

 
GEOMETRIA  

Nozioni fondamentali di geometria razionale 
Il metodo assiomatico - deduttivo 
Concetti primitivi e i postulati fondamentali 
Definizioni relative a rette, semirette, segmenti, linee,     
angoli, poligoni 
Le posizioni reciproche delle rette 
Il teorema degli angoli opposti al vertice 

Comprensione del procedimento specifico della geometria 
significato del concetto di postulato  
conoscenza delle proprietà del punto, della retta e del piano - 
comprensione dei concetti: retta densa, illimitata, continua -
postulato di appartenenza, d’ordine e di partizione del piano 
utilizzo di un linguaggio specifico 
conoscenza termini :segmenti adiacenti e consecutivi, angoli e 
figure concave, convesse, fascio di rette  
Il concetto di congruenza fra figure geometriche 
Riconoscere la classificazione degli angoli - 
Saper operare con segmenti e angoli 
Riconoscere le posizioni reciproche di due rette: incidente, 
parallela, sghemba 

 

I triangoli 
Le definizioni e la classificazione dei triangoli  
criteri di congruenza dei triangoli 
le proprietà dei triangoli isosceli 
punto medio e bisettrice 
simmetria centrale e assiale 

 

Riconoscere la classificazione dei triangoli  
Capacità di individuare relazioni tra elementi di una figura 
geometrica 
comprensione delle proprietà invarianti delle figure geometriche 
Utilizzo di un linguaggio specifico: conoscenza dei termini 
altezza, mediana e bisettrice, dei punti notevoli del triangolo 
Capacità di applicare le definizioni apprese: individuazione e 
disegno delle altezze, mediane, bisettrice e dei punti notevoli del 
triangolo Capacità di individuare figure congruenti 
Capacità di condurre dimostrazioni 
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Rette perpendicolari e parallele 

esistenza e unicità della perpendicolare ad un retta data per un 
punto 

rette tagliate da una trasversale 
definizione e proprietà delle rette parallele 
Il V postulato di Euclide delle parallele e la geometria 

euclidea 

Saper riconoscere e disegnare  le altezze di un triangolo 
utilizzo linguaggio specifico: classificazione e riconoscimento 
angoli alterni/corrisp./coniugati 
saper riconoscere applicare criteri di parallelismo 
conoscere, saper interpretare il 5° post. di Euclide e valutare le 
conseguenze  
individuare e saper distinguere condizioni necessarie e sufficienti 
conoscere e sapere applicare le CNS al parallelismo 

Applicazioni ai triangoli 
il secondo teorema dell’angolo esterno  
somma degli angoli interni di un triangolo 
il secondo criterio generalizzato - congruenza dei triangoli 

rettangoli 

Conoscere e sapere applicare il 2° teorema dell’angolo esterno 
saper applicare il teorema sulla somma degli angoli  interni di un 
poligono 

Parallelogrammi e trapezi  
Definizioni e proprietà 
Parallelogrammi particolari: rettangoli, rombi , quadrati 
fascio di rette parallele  
teorema di Talete corollario applicazione al triangolo  

individuare e saper distinguere condizioni necessarie e sufficienti 
conoscere e sapere applicare le CNS al parallelismo 
riconoscere ed individuare i luoghi geometrici di punti 
 conoscere e riconoscere le proprietà dei parallelogrammi 

 
 La programmazione annuale effettivamente svolta in una classe specifica dipende dall'andamento didattico e dal 
docente in servizio sulla classe, pertanto i contenuti svolti possono essere differenti tra sezione e sezione. 
 
Altri contenuti che possono essere inseriti nella programmazione didattica delle classi prime: 
 
ALGEBRA 
 

Interdisciplinarietà con il corso di informatica 

Insiemi ed operazioni su di essi 
Definizioni e rappresentazioni 
Unione, intersezione, differenza e complementare 
Prodotto cartesiano 
Applicazioni: problemi risolvibili con l’aiuto degli insiemi 

Conoscenza :  Definizioni  
Operazioni tra insiemi  
Competenze/capacità : Operare con le rappresentazioni degli 
insiemi secondo Eulero Venn 
Utilizzare gli insiemi come modello per la risoluzione di 
problemi 

Logica 
Connettivi logici 
Tavole di verità 
Quantificatori 
 

Competenze/capacità  
Riconoscere le proposizioni logiche 
Eseguire operazioni tra proposizioni logiche utilizzando i 
connettivi logici e le loro tavole di verità 
Applicare le proprietà delle operazioni logiche 
Trasformare enunciati aperti in proposizioni mediante i 
quantificatori 

 
Disequazioni di 1° grado frazionarie  
 
 

Competenze/capacità :  
acquisizione e consapevolezza di una procedura di risoluzione 
rigorosa utilizzabile in differenti condizioni 

Sistemi di disequazioni di primo grado Competenze/capacità :  
saper discutere l'esistenza e la accettabilità delle soluzioni di un 
sistema anche tramite metodi grafici 

 
GEOMETRIA 
 

Circonferenza e cerchio 
I luoghi geometrici - La circonferenza e il cerchio -  
I teoremi sulle corde e sugli angoli al centro ed alla 
criconferenza 
Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza  
Le posizioni di una circonferenza rispetto a un’altra 
 circonferenza  
Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno 
lunghezza della circonferenza - area del cerchio 
lunghezza di un arco –area di un setttore e di un segmento 
circolare 

Saper riconoscere angoli al centro ed alla circonferenza  
   corrispondenti e le loro relazioni 
Capacità di individuare condizioni di tangenza tra rette e 
circonferenze 
Saper svolegere calcoli numerici su lunghezze ed aree 

     Poligoni inscritti e circoscritti 
Le considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti  I 
punti notevoli di un triangolo quadrilateri inscritti e circoscritti I 
poligoni regolari 

     punti notevoli dei triangoli incentro circocentro baricentro  
(teorema della proprietà del baricentro) 
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Interdisciplinarietà con il corso di fisica 

Trigonometria 
definizione di coseno, seno e tangente nei triangoli rettangoli 
Valori delle funzionin goniometriche di angoli noti 

Saper risolvere i triangoli rettangoli mediante l’uso delle funzioni 
seno, coseno e tangente e mediante le funzioni trigonometriche 
inverse 
Scomposizione di un vettore in componenti 
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