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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                MATEMATICA con ELEMENTI DI INFORMATICA 

INDIRIZZO                                                                LICEO CLASSICO 

ORE DI INSEGNAMENTO                                       3 ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 

LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la 
conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente 
acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica 

su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di 
approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un 
esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. 
L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici operazioni 
tra di essi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare 
la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante 
programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla 
rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento 
dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata 
concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.  
Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente matematici 
sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare le soluzioni delle equazioni di primo 
grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le 
tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità 
diretta e inversa 
 Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 
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DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti 
e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le 
proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) 
per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre 
discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni 
di statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 
caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e 
alcuni semplici esempi relativi. 

 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 
Delibera collegio 

n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Gli insiemi numerici N, Z, e Q: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

- Calcolo algebrico: monomi, polinomi (principali operazioni) 

- Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione 

- Il piano euclideo 

2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni di I grado intere e semplici problemi di primo grado. 

- Triangoli e criteri di congruenza; relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Distribuzioni delle frequenze e principali rappresentazioni grafiche 

 
 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Gli insiemi numerici I ed R: rappresentazioni, operazioni, ordinamento. Radicali 

- Sistemi di Equazioni di primo grado 

- Operazioni con le frazioni algebriche 

2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni intere e fratte di primo grado 

- Il Piano Cartesiano. La retta nel piano. Funzioni e grafici associati a particolari equazioni 

- Equivalenza tra poligoni. Teoremi di Euclide e Pitagora 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                MATEMATICA con ELEMENTI DI INFORMATICA 

INDIRIZZO                                                     LICEO CLASSICO CAMBRIDGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                       3 ore settimanali* 

*Alcuni argomenti/approfondimenti potranno essere svolti in ore extracurriculari 
 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 
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ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 

LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la 
conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente 
acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica 

su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di 
approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un 
esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. 
L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici operazioni 
tra di essi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare 
la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante 
programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla 
rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento 
dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata 
concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.  
Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente matematici 
sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare le soluzioni delle equazioni di primo 
grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le 
tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità 
diretta e inversa 
 Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 
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DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti 
e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le 
proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) 
per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre 
discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni 
di statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 
caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e 
alcuni semplici esempi relativi. 

 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 
Delibera collegio 

n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Cambridge IGCSE Mathematics 0580 
(Extended) Syllabus (and Coursebook) 

1° Periodo 

− Numeri, insiemi e logica, relazioni, monomi, 
polinomi 

C1: Reviewing number concepts (Different types 
of numbers, Multiples and factors, Prime 
numbers, Powers and roots, Directed numbers, 
Order of operations, Rounding numbers); 
C5: Fraction and standard form (Equivalent 
fractions, Operation on fractions, Percentages, 
Standard form, Estimation); C2 Making sense of 
Algebra (Using letters to represent unknown 
values, Substitution, Simplifying expressions, 
Working with brackets, Indices); C6: Equations 
and rearranging formulae (Further expansions of 
brackets); C9: Sequences and sets (Sets) 

2° Periodo 

− Piano euclideo, dalla congruenza alla misura 
 
 

− Funzioni, equazioni e disequazioni lineari 
intere, scomposizione dei polinomi, frazioni 
algebriche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Congruenza nei triangoli, rette perpendicolari 
e parallele, solidi 

 
 

− Dati, loro organizzazione e rappresentazione; 
distribuzioni delle frequenze a seconda del 
tipo di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche 

C3: Lines, angles and shapes (Lines and angles, 
Construction) 
 
C22: More equations, formulae and functions 
(Functions and function notation); C6: Equations 
and rearranging formulae (Solving linear 
equations); C14: Further solving of equations and 
inequalities (Linear inequalities); C6: Equations 
and rearranging formulae (Factorising algebraic 
expressions); C14: Further solving of equations 
and inequalities (Factorising quadratics where 
the coefficient of x^2 is not 1); C6: Equations and 
rearranging formulae (Rearrangement of a 
formula); C14: Further solving of equations and 
inequalities (Algebraic fractions) 
 
C3: Lines, angles and shapes (Triangles); C7 
Perimeter, area and volume (three-dimensional 
objects, Surface areas and volumes of solids) 
 
C4: Collecting, organising and displaying data 
(Collecting and classifying data, Organising data, 
Using charts to display data); C20 Histograms and 
frequency distribution diagrams (Histograms, 
Cumulative frequency); C24 Probability using 
tree diagrams and Venn diagrams (Using tree 
diagrams to show outcomes, Calculating 
probability from tree diagrams, Calculating 
probability from Venn diagrams) 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Cambridge IGCSE Mathematics 0580 
(Extended) Syllabus (and Coursebook) 

1° Periodo 

− Numeri reali e radicali, sistemi lineari e rette 
nel piano cartesiano, Isometrie nel piano 
cartesiano 

 
 
 
 
 
 
 

− Equazioni lineari frazionarie e letterali 

C9: Sequences and sets (Sequences, Rational and 
irrational numbers); C14: Further solving of 
equations and inequalities (Simultaneous linear 
equations); C18: Curved graphs (Using graphs to 
solve simultaneous linear equations); C10: 
Straight lines and quadratic equations (Straight 
lines); C19: Symmetry (Symmetry in two 
dimensions); C23: Vectors and transformations 
(Simple plane transformations, vectors, Further 
transformations) 
 

2° Periodo 

− Disequazioni fratte, Il piano euclideo: relazioni 
tra rette, congruenza di figure, poligono (in 
particolare i quadrilateri) e loro proprietà. 
Area e teorema di Pitagora e di Talete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Significato della probabilità e sue valutazioni 

− Probabilità e frequenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Approfondimenti di algebra e geometria 

C14: Further solving of equations and 
inequalities (Completing the square, Quadratic 
formula); C18: Curved graphs (Drawing quadratic 
graphs (the parabola), Using graphs to solve 
simultaneous non linear equations); 
C3: Lines, angles and shapes (Quadrilaterals, 
Polygons); C3: Lines, angles and shapes 
(Polygons, Circles); C7 Perimeter, area and 
volume (Perimeter and area in two dimensions); 
C11 Pythagoras’ theorem and similar shapes 
(Pythagoras’ theorem, Understanding similar 
triangles, Understanding similar shapes, 
Understanding congruence); 

 
C8 Introduction to probability (Basic probability, 
Theoretical probability, The probability that an 
event does not happen, Possibility diagrams, 
Combining independent and mutually exclusive 
events); C12 Averages and measures of spread 
(Different types of average, Making comparison 
using averages and ranges, Calculating averages 
and ranges for frequency data, Calculating 
averages and ranges for grouped continuous 
data, Percentiles and quartiles, Box-and-whisker 
plots) 
 
C22: More equations, formulae and functions 
(Setting up equations to solve problems, Using 
and transforming formulae); C18: Curved graphs 
(Other non-linear graphs; C19: Symmetry 
(Symmetry in three dimensions); C19 Symmetry 
(Symmetry properties of circles, Angle 
relationships in circles); C21 Ratio, rate and 
proportion (Working with ratio, Ratio and scale, 
Rates) 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA              MATEMATICA con ELEMENTI DI INFORMATICA 

INDIRIZZO                                                                      LICEO SCIENTIFICO 

ORE DI INSEGNAMENTO                                             5 ore settimanali 

 
 

REPERTORIO  
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 



PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO PRIMO BIENNIO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

15 
 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 

LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

LS3 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura 

LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi 

LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico 
e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. 
Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della 
struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. 

La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di approfondimento 
concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo 
di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei 
metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le operazioni tra di essi. 
Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne 
approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non 
comporterà tecnicismi eccessivi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 
Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e nello 
spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i 
concetti dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
Inoltre, studierà le proprietà fondamentali della circonferenza. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in 
particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia 
mediante programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla 
rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. Lo 
studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. 
L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della 
portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 
Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
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matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 
Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax^2 + bx + c e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel 
piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una 
incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro 
risoluzione grafica e algebrica. 
Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un contesto 
strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli 
elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di 
funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad 
approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. 
Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi 
discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni 
e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di 
calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le 
altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 
Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di 
statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali.  

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche 
nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità 
e alcuni semplici esempi relativi. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte: 2 

Prove 
orali: 2 

 

Prove 
scritte: 3 

Prove 
orali: 2 

 

 
 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Numeri, insiemi e logica, relazioni 

- Monomi e polinomi 

- Piano euclideo, dalla congruenza alla misura 

2° Periodo 

- Funzioni 

- Equazioni e disequazioni lineari intere 

- Scomposizione dei polinomi 

- Frazioni algebriche 

- Congruenza nei triangoli 

- Rette perpendicolari e parallele 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione; distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di 
carattere e principali rappresentazioni grafiche 

 
 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 
- Equazioni lineari frazionarie e letterali, disequazioni fratte, radicali 

- Quadrilateri 

- Isometrie 
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2° Periodo 

- Sistemi lineari 

- Rette nel piano cartesiano 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e parabola 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi non lineari 

- Circonferenza e cerchio, poligoni inscritti e circoscritti, area, teorema di Talete e similitudine 

- Introduzione alla probabilità 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA              MATEMATICA con ELEMENTI DI INFORMATICA 

INDIRIZZO                                                         LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                             5 ore settimanali 

 
 

REPERTORIO  
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 

LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

LS3 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura 

LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi 

LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico 
e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. 
Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della 
struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 
conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. 

La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di approfondimento 
concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo 
di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei 
metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le operazioni tra di essi. 
Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne 
approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non 
comporterà tecnicismi eccessivi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 
Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e nello 
spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i 
concetti dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
Inoltre, studierà le proprietà fondamentali della circonferenza. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in 
particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia 
mediante programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla 
rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. Lo 
studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. 
L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della 
portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 
Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
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matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 
Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax^2 + bx + c e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel 
piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una 
incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro 
risoluzione grafica e algebrica. 
Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un contesto 
strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli 
elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di 
funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad 
approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. 
Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi 
discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni 
e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di 
calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le 
altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 
Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di 
statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali.  

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche 
nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità 
e alcuni semplici esempi relativi. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte: 2 

Prove 
orali: 2 

 

Prove 
scritte: 3 

Prove 
orali: 2 

 

 
 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Cambridge IGCSE Mathematics 0580 
(Extended) Syllabus (and Coursebook) 

1° Periodo 

- Numeri, insiemi e logica, relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monomi e polinomi 

 

 

 

- Piano euclideo, dalla congruenza alla misura 

C1: Reviewing number concepts (Different types 
of numbers, Multiples and factors, Prime 
numbers, Powers and roots, Directed numbers, 
Order of operations, Rounding numbers); 
C5: Fraction and standard form (Equivalent 
fractions, Operation on fractions, Percentages, 
Standard form, Estimation); 
C6: Equations and rearranging formulae (Further 
expansions of brackets) 
C9: Sequences and sets (Sets) 
 
C2: Making sense of Algebra (Using letters to 
represent unknown values, Substitution, 
Simplifying expressions, Working with brackets, 
Indices); 
 
C3: Lines, angles and shapes (Lines and angles, 
Construction) 

 

- Funzioni 

 

- Equazioni e disequazioni lineari intere 

 

 

- Scomposizione dei polinomi 

 

C22: More equations, formulae and functions 
(Functions and function notation); 
 
C6: Equations and rearranging formulae (Solving 
linear equations); C14: Further solving of 
equations and inequalities (Linear inequalities) 
 
C6: Equations and rearranging formulae 
(Factorising algebraic expressions); C14: Further 
solving of equations and inequalities (Factorising 
quadratics where the coefficient of x^2 is not 1) 
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2° Periodo 

- Frazioni algebriche 

 

 

 

- Congruenza nei triangoli 

 

 

- Rette perpendicolari e parallele 

 

 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione; 
distribuzioni delle frequenze a seconda del 
tipo di carattere e principali rappresentazioni 
grafiche 

C6: Equations and rearranging formulae 
(Rearrangement of a formula); C14: Further 
solving of equations and inequalities (Algebraic 
fractions) 
 
C3: Lines, angles and shapes (Triangles); 
 
 
C3: Lines, angles and shapes (Lines and angles); 
 
 
C4: Collecting, organising and displaying data 
(Collecting and classifying data, Organising data, 
Using charts to display data); C20 Histograms and 
frequency distribution diagrams (Histograms, 
Cumulative frequency); C24 Probability using tree 
diagrams and Venn diagrams (Using tree diagrams 
to show outcomes, Calculating probability from 
tree diagrams, Calculating probability from Venn 
diagrams) 

 
 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Cambridge IGCSE Mathematics 0580 
(Extended) Syllabus (and Coursebook) 

1° Periodo 

- Equazioni lineari frazionarie e letterali, 
disequazioni fratte, radicali 

- Quadrilateri 

 

- Isometrie nel piano 

 

 
C3: Lines, angles and shapes (Quadrilaterals); 
 

C19: Symmetry (Symmetry in two dimensions); 
C23: Vectors and transformations (Simple plane 
transformations, vectors, Further 
transformations) 
 

2° Periodo 

- Sistemi lineari 
- Rette nel piano cartesiano 

 

 

 

 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e 
parabola 

 

 

 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore al 
secondo 

C14: Further solving of equations and inequalities 
(Simultaneous linear equations); C18: Curved 
graphs (Using graphs to solve simultaneous linear 
equations) 
C10: Straight lines and quadratic equations 
(Straight lines); 
 
C14: Further solving of equations and inequalities 
(Completing the square, Quadratic formula); C18: 
Curved graphs (Drawing quadratic graphs (the 
parabola), Using graphs to solve simultaneous non 
linear equations) 
 
C22: More equations, formulae and functions 
(Setting up equations to solve problems, Using and 
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- Sistemi non lineari 

 

 

- Circonferenza e cerchio, poligoni inscritti e 
circoscritti, area, teorema di Talete e 
similitudine 

 

 

 

 

 

 

 

- Misura della superficie e del volume di un 
solido 

 

 

 

- Isometrie nello spazio 

 

 

- Introduzione alla probabilità 

transforming formulae); C18: Curved graphs 
(Other non-linear graphs) 
 
 
 
C3: Lines, angles and shapes (Polygons, Circles); 
C7 Perimeter, area and volume (Perimeter and 
area in two dimensions); C11 Pythagoras’ 
theorem and similar shapes (Pythagoras’ 
theorem, Understanding similar triangles, 
Understanding similar shapes, Understanding 
congruence); C19 Symmetry (Symmetry 
properties of circles, Angle relationships in circles); 
C21 Ratio, rate and proportion (Working with 
ratio, Ratio and scale, Rates) 
 
 
C7 Perimeter, area and volume (three-
dimensional objects, Surface areas and volumes of 
solids) 
 
 
C19: Symmetry (Symmetry in three dimensions, 
S); 
 
 
C8 Introduction to probability (Basic probability, 
Theoretical probability, The probability that an 
event does not happen, Possibility diagrams, 
Combining independent and mutually exclusive 
events); C12 Averages and measures of spread 
(Different types of average, Making comparison 
using averages and ranges, Calculating averages 
and ranges for frequency data, Calculating 
averages and ranges for grouped continuous data, 
Percentiles and quartiles, Box-and-whisker plots ) 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                                              MATEMATICA 

INDIRIZZO                                              LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                     5 ore settimanali al primo anno 
                                                                                 4 ore settimanali al secondo anno 

 
 

REPERTORIO  
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A AM 

AREA 
METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 
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ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSA1 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio 

LSA2 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire 
la scoperta scientifica 

LSA3 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica  

LSA4 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)  

LSA5 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana  

LSA7 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la 
conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente 
acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica 

su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di 
approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un 
esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. 
L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le operazioni tra di essi. 
Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne 
approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non 
comporterà tecnicismi eccessivi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 
Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e nello 
spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i 
concetti dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
Inoltre, studierà le proprietà fondamentali della circonferenza. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in 
particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia 
mediante programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla 
rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. Lo 
studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. 
L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della 
portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 
Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che permettono la 
risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
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un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 
Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax2 + bx + c e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel 
piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una 
incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro 
risoluzione grafica e algebrica. 
Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un contesto 
strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli 
elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di 
funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad 
approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. 
Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi 
discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni 
e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di 
calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le 
altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 
Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di 
statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica.  

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  
Delibera collegio 

n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
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Prove 
scritte: 2 

Prove 
orali: 2 

 

Prove 
scritte: 3 

Prove 
orali: 2 

 

- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 

 
 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Numeri, insiemi e logica, relazioni 

- Monomi e polinomi 

- Piano euclideo, dalla congruenza alla misura 

2° Periodo 

- Funzioni 

- Equazioni e disequazioni lineari intere 

- Scomposizione dei polinomi 

- Frazioni algebriche 

- Congruenza nei triangoli 

- Rette perpendicolari e parallele 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione; distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di 
carattere e principali rappresentazioni grafiche 

 
 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 
- Equazioni lineari frazionarie e letterali, disequazioni fratte, radicali 

- Quadrilateri 

- Isometrie 

2° Periodo 

- Sistemi lineari 

- Rette nel piano cartesiano 

- Equazioni e disequazioni di secondo grado e parabola 

- Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi non lineari 

- Circonferenza e cerchio, poligoni inscritti e circoscritti, area, teorema di Talete e similitudine 

- Introduzione alla probabilità 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                MATEMATICA con ELEMENTI DI INFORMATICA 

INDIRIZZO                                         LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO ESABAC 

ORE DI INSEGNAMENTO                                       3 ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LL5 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari 

 
 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la 
conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente 
acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica 

su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di 
approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un 
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esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. 
L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici operazioni 
tra di essi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare 
la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante 
programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla 
rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento 
dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata 
concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.  
Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente matematici 
sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare le soluzioni delle equazioni di primo 
grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le 
tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità 
diretta e inversa 
 Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti 
e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le 
proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) 
per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre 
discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni 
di statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 
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Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 
caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e 
alcuni semplici esempi relativi. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 
Delibera collegio 

n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 

 
 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Gli insiemi numerici N, Z, e Q: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

- Calcolo algebrico: monomi, polinomi (principali operazioni) 

- Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione 

- Il piano euclideo 

2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni di I grado intere e semplici problemi di primo grado. 

- Triangoli e criteri di congruenza; relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Distribuzioni delle frequenze e principali rappresentazioni grafiche 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Gli insiemi numerici I ed R: rappresentazioni, operazioni, ordinamento. Radicali 

- Sistemi di Equazioni di primo grado 

- Operazioni con le frazioni algebriche 

2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni intere e fratte di primo grado 

- Il Piano Cartesiano. La retta nel piano. Funzioni e grafici associati a particolari equazioni 

- Equivalenza tra poligoni. Teoremi di Euclide e Pitagora 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                MATEMATICA con ELEMENTI DI INFORMATICA 

INDIRIZZO                                                    LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   3 ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 

 
D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSU4 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la 
conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente 
acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica 

su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di 
approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un 
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esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. 
L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici operazioni 
tra di essi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare 
la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante 
programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla 
rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento 
dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata 
concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.  
Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente matematici 
sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare le soluzioni delle equazioni di primo 
grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le 
tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità 
diretta e inversa 
 Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti 
e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le 
proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) 
per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre 
discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni 
di statistica. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 
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Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 
caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e 
alcuni semplici esempi relativi. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 
Delibera collegio 

n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 

 
 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Gli insiemi numerici N, Z, e Q: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

- Calcolo algebrico: monomi, polinomi (principali operazioni) 

- Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione 

- Il piano euclideo 

2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni di I grado intere e semplici problemi di primo grado. 

- Triangoli e criteri di congruenza; relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Distribuzioni delle frequenze e principali rappresentazioni grafiche 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo 

- Gli insiemi numerici I ed R: rappresentazioni, operazioni, ordinamento. Radicali 

- Sistemi di Equazioni di primo grado 

- Operazioni con le frazioni algebriche 

2° Periodo 

- Equazioni e disequazioni intere e fratte di primo grado 

- Il Piano Cartesiano. La retta nel piano. Funzioni e grafici associati a particolari equazioni 

- Equivalenza tra poligoni. Teoremi di Euclide e Pitagora 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza 

 
 
 
  



PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO PRIMO BIENNIO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

42 
 

PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA                MATEMATICA con ELEMENTI DI INFORMATICA 

INDIRIZZO                                   LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                      3 ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

M 

ASSE 
MATEMATICO 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
dei problemi 

M4 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA 
LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare 

ASU 

AREA STORICO-
UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

ASMT 
AREA 

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LES4 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei princìpi teorici 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 
capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 
nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 
delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la 
conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente 
acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica 

su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di √2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di 
approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un 
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esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. 
L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici operazioni 
tra di essi. 
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 
(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 
aritmetica. 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 
l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 
riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. 
In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione 
puramente assiomatica. 
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 
che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 
concettuali. 
Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 
similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare 
la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante 
programmi informatici di geometria. 
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla 
rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento 
dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata 
concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per 
costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 
matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 
un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.  
Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x2 sia in termini strettamente matematici 
sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare le soluzioni delle equazioni di primo 
grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le 
tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità 
diretta e inversa. 
 Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 
funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti 
e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le 
proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) 
per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre 
discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni 
di statistica. Apprenderà a ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 
metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

ELEMENTI DI INFORMATICA 
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Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 
matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 
caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e 
alcuni semplici esempi relativi. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc… 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 
Delibera collegio 

n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo 
- Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 1 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 

 
 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo - Gli insiemi numerici N, Z, e Q: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

- Calcolo algebrico: monomi, polinomi (principali operazioni) 

- Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione 

- Il piano euclideo 

2° Periodo - Equazioni e disequazioni di I grado intere e semplici problemi di primo grado. 

- Triangoli e criteri di congruenza; relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Distribuzioni delle frequenze e principali rappresentazioni grafiche 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° Periodo - Gli insiemi numerici I ed R: rappresentazioni, operazioni, ordinamento. Radicali 

- Sistemi di Equazioni di primo grado 

- Operazioni con le frazioni algebriche 

2° Periodo - Equazioni e disequazioni intere e fratte di primo grado 

- Il Piano Cartesiano. La retta nel piano. Funzioni e grafici associati a particolari equazioni 

- Equivalenza tra poligoni. Teoremi di Euclide e Pitagora 

- Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

- Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
SCIENTIFICO - SCIENTIFICO CAMBRIDGE -  

SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 
 

 
CLASSE PRIMA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- I numeri naturali, interi, razionali 

(sotto forma frazionaria e 

decimale), irrazionali e 

introduzione ai numeri reali; loro 

struttura, ordinamento e 

rappresentazione sulla retta 

- Le operazioni con i numeri interi 

e razionali e le loro proprietà 

- Potenze e loro proprietà 

- Rapporti e percentuali. 

Approssimazioni 

- Le espressioni letterali e i 

polinomi. Operazioni con i 

polinomi e scomposizioni di 

polinomi 

- Operazioni con le frazioni 

algebriche 

- Operare con i numeri interi e 

razionali 

- Calcolare potenze ed eseguire 

operazioni tra di esse 

- Risolvere espressioni numeriche 

- Padroneggiare l’uso delle lettere 

come costanti, come variabili e 

come strumento per scrivere 

formule e rappresentare relazioni 

- Eseguire le operazioni con i 

polinomi e fattorizzare un 

polinomio 

- Eseguire operazioni con le 

frazioni algebriche 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 

termini postulato, assioma, 

definizione, teorema, 

dimostrazione 

- Il piano euclideo: relazioni tra 

rette, congruenza di figure, 

poligoni (in particolare i 

quadrilateri) e loro proprietà 

- Riconoscere la congruenza di due 

triangoli 

- Determinare la lunghezza di un 

segmento e l’ampiezza di un 

angolo 

- Eseguire costruzioni geometriche 

elementari 

- Riconoscere se un quadrilatero è 

un trapezio, un parallelogramma, 

un rombo, un rettangolo o un 

quadrato 

- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

- Acquisire progressivamente forme 

tipiche del pensiero matematico 

(definire, generalizzare, dimostrare) 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 
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- Il linguaggio degli insiemi, e delle 

relazioni 

- Alcune funzioni di riferimento: le 

funzioni lineari e di 

proporzionalità diretta, inversa e 

quadratica 

- Equazioni e disequazioni di 

primo grado 

- Principi di equivalenza per 

equazioni e disequazioni 

- Sistemi di disequazioni di primo 

grado. 

- Eseguire operazioni tra insiemi 

- Riconoscere se una relazione è 

una relazione d’ordine o di 

equivalenza 

- Rappresentare nel piano 

cartesiano il grafico di una 

funzione lineare e di una 

funzione di proporzionalità 

diretta, inversa o quadratica 

- Utilizzare diverse forme di 

rappresentazione (verbale, 

simbolica, grafica) e saper 

passare dall’una all’altra 

- Risolvere equazioni, disequazioni 

e problemi di primo grado 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

- Interpretare grafici che rappresentano 

la variazione di problemi tratti dalla 

realtà 

DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione 

- Distribuzioni delle frequenze a 

seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni 

grafiche 

- Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati 

- Calcolare i valori medi di una 

distribuzione 

- Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo 

 
 

 

CLASSE SECONDA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- L’insieme R e le sue 

caratteristiche 

- Il concetto di radice n-esima di un 

numero reale 

- Le potenze con esponente 

razionale 

- Semplificare espressioni 

contenenti radici 

- Operare con le potenze a 

esponente razionale 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le principali isometrie e le loro 

proprietà 

- Circonferenza e cerchio 

- Area dei poligoni 

- Determinare la figura 

corrispondente di una data 

tramite un'isometria e 

riconoscere eventuali simmetrie 

di una figura 

- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni 
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- Teoremi di Euclide e di Pitagora 

- Il teorema di Talete e la 

similitudine 

- Calcolare l'area delle principali 

figure geometriche del piano 

- Utilizzare i teoremi di Pitagora, di 

Euclide e di Talete per calcolare 

lunghezze 

- Applicare le relazioni fra lati, 

perimetri e aree di poligoni simili 

- Acquisire progressivamente forme 
tipiche del pensiero matematico 
(definire, generalizzare, dimostrare) 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Equazioni e disequazioni di primo 

grado frazionarie e letterali 

- Sistemi lineari di equazioni 

- Funzioni, equazioni, disequazioni 

e sistemi di secondo grado 

- Particolari equazioni, disequazioni 

e sistemi di grado superiore al 

secondo 

 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni di primo grado 

frazionarie e letterali in una 

incognita 

- Risolvere sistemi di disequazioni 

di primo grado in una incognita 

- Risolvere equazioni, disequazioni 

e sistemi di primo e secondo 

grado e saperli interpretare 

graficamente 

- Rappresentare nel piano 

cartesiano la funzione di secondo 

grado,  

- Risolvere semplici equazioni, 

disequazioni e sistemi di grado 

superiore al secondo 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

- Interpretare grafici che rappresentano 

la variazione di problemi tratti dalla 

realtà 

DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Definizione classica di probabilità 

- Primi teoremi sul calcolo delle 

probabilità 

- Probabilità composte ed eventi 

indipendenti 

- Calcolare la probabilità di eventi 

in spazi equiprobabili finiti 

- Calcolare la probabilità 

dell’evento unione e 

intersezione di due eventi dati 

- Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a 
conclusione di ciascun anno scolastico. 

 
 
 
 
  

f x ax + bx + c2( )=
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
CLASSICO - CLASSICO CAMBRIDGE - LINGUISTICO - LINGUISTICO ESABAC -  

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 
 

 
CLASSE PRIMA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- I numeri naturali, interi, razionali 

(sotto forma frazionaria e 

decimale), irrazionali e 

introduzione ai numeri reali; loro 

struttura, ordinamento e 

rappresentazione sulla retta 

- Le operazioni con i numeri interi 

e razionali e le loro proprietà 

- Potenze e loro proprietà 

- Rapporti e percentuali. 

Approssimazioni 

- Le espressioni letterali e i 

polinomi. Operazioni con i 

polinomi e scomposizioni di 

polinomi 

- Operazioni con le frazioni 

algebriche 

- Operare con i numeri interi e 

razionali 

- Calcolare potenze ed eseguire 

operazioni tra di esse 

- Risolvere espressioni numeriche 

- Padroneggiare l’uso delle lettere 

come costanti, come variabili e 

come strumento per scrivere 

formule e rappresentare relazioni 

- Eseguire operazioni con le 

frazioni algebriche 

- Fattorizzare un polinomio (casi 

semplici). 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 

termini postulato, assioma, 

definizione, teorema, 

dimostrazione 

- Il piano euclideo: relazioni tra 

rette, congruenza di figure, 

poligoni (in particolare i 

quadrilateri) e loro proprietà 

- Riconoscere la congruenza di due 

triangoli 

- Determinare la lunghezza di un 

segmento e l’ampiezza di un 

angolo 

- Eseguire costruzioni geometriche 

elementari 

- Confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 
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- Il linguaggio degli insiemi, e delle 

relazioni 

- Equazioni e disequazioni di 

primo grado 

- Principi di equivalenza per 

equazioni e disequazioni 

- Sistemi di disequazioni di primo 

grado 

- Eseguire operazioni tra insiemi 

- Risolvere equazioni, disequazioni 

di primo grado 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

- Interpretare grafici che rappresentano 

la variazione di problemi tratti dalla 

realtà 

DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Dati, loro organizzazione e 

rappresentazione 

- Distribuzioni delle frequenze a 

seconda del tipo di carattere e 

principali rappresentazioni 

grafiche 

- Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati 

- Calcolare i valori medi di una 

distribuzione 

- Analizzare dati e interpretarli, 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo 

 
 

 
CLASSE SECONDA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Disequazioni di primo grado 

- Operazioni con le frazioni 

algebriche 

- Espressioni, equazioni e 

disequazioni frazionarie 

- Il concetto di radice n-esima di un 

numero reale 

- Risolvere disequazioni e sistemi di 

disequazioni di primo grado 

- Eseguire operazioni tra frazioni 

algebriche e risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 

frazionarie 

- Semplificare espressioni 

contenenti radicali 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

GEOMETRIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il piano euclideo: relazioni tra 

rette, congruenza di figure, 

poligono (in particolare i 

quadrilateri) e loro proprietà 

- Riconoscere se un quadrilatero è 

un trapezio, un parallelogramma, 

un rombo, un rettangolo o un 

quadrato 

- Confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuandone invarianti 
e relazioni 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 
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- Il metodo delle coordinate: la 

retta nel piano cartesiano. 

- Le Funzioni 

- Sistemi lineari 

 

- Rappresentare nel piano 

cartesiano il grafico di una 

funzione lineare e di una funzione 

di proporzionalità diretta, inversa 

- Calcolare nel piano cartesiano il 

punto medio e la lunghezza 

di un segmento 

- Scrivere l'equazione di una retta 

nel piano cartesiano, 

riconoscendo rette parallele  

e perpendicolari 

- Risolvere sistemi di equazioni di 

primo grado e saperli interpretare 

graficamente 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

- Interpretare grafici che rappresentano 

la variazione di problemi tratti dalla 

realtà 

DATI E PREVISIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Significato della probabilità e sue 

valutazioni 

- Probabilità e frequenza 

- I primi teoremi di calcolo delle 

probabilità 

- Calcolare la probabilità di eventi 

in spazi equiprobabili finiti  

- Calcolare la probabilità 

dell’evento unione e intersezione 

di due eventi dati 

- Individuare strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a 
conclusione di ciascun anno scolastico. 

 
 
 


