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Argomenti svolti:

Conoscenze
 Proposizioni e Valori di Verità. 
 Gli insiemi, operazioni con gli insiemi. Le relazioni e le Funzioni.
 Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: operazioni e proprietà. 
 Frazioni e potenze, proporzioni e percentuali.
 I sistemi di numerazione binario ed esadecimale, con applicazione all'informatica.
 Le operazioni con i monomi e i polinomi, prodotti notevoli.
 Il teorema di Ruffini e la scomposizione in fattori dei polinomi
 Frazioni algebriche: condizioni di esistenza e operazioni.
 Le equazioni di primo grado e sistemi lineari.
 Le disequazioni di primo grado e sistemi di disequazioni
 Geometria del piano: Postulati, teoremi, dimostrazioni, rette, segmenti e angoli. Poligoni.

Abilità
 Saper strutturare un ragionamento logico coerente, compiendo operazioni di analisi e sintesi
 Saper utilizzare le tecniche del calcolo
 Proporre ed analizzare più modelli ai fini di una scelta ottimale;
 Saper compiere autonomamente analisi corrette

Competenze
 Saper organizzare il proprio pensiero in modo coerente e articolato con rielaborazioni critiche e 

personali
 Essere in grado di sostenere le proprie tesi con coerenza, rigore formale e riferimenti 

interdisciplinari
 Utilizzare le procedure matematiche per modellizzare fenomeni in diversi ambiti
 Formulazione e risoluzione di problemi
 Uso efficace e articolato del linguaggio simbolico



Modulo 1
Logica e Teoria degli Insiemi, Relazioni, e Funzioni

OSA Capacità – abilità Conoscenze Tempi
Sviluppare la 
capacità di passaggio
da un registro di 
rappresentazione ad 
un altro.

Uso del linguaggio
delle funzioni

Introduzione del 
concetto di modello 
matematico.

Principi della Logica. 
Operazioni Logiche 
Elementari, Connettivi, 
Quantificatori. Regole di 
Inferenza. Rappresentare un 
insieme. Riconoscere e 
contare i sottoinsiemi di un 
insieme. Eseguire operazioni 
tra insiemi. Utilizzare gli 
insiemi come modello per 
risolvere problemi. 
Riconoscere una relazione di 
equivalenza e una relazione 
d’ordine.
Rappresentare una funzione e 
stabilirne le proprietà.

Proposizioni e Valori di Verità.
Gli insiemi.
Le operazioni con 
gli insiemi. Le 
relazioni.
Le funzioni.
Le proprietà delle funzioni.
La funzione lineare e 
quadratica. Le funzioni del 
tipo f(x) = |x|, f(x) = a/x.

Trimestre

Modulo 2
I numeri e il calcolo

OSA Capacità – abilità Conoscenze Tempi
Padronanza  del
calcolo  mentale,  con
carta  e   penna,  con
strumenti.

Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 
Applicare le proprietà 
delle potenze
Eseguire calcoli in sistemi di
numerazione con base 
diversa da dieci
Calcolare il valore numerico 
di un’espressione al variare 
del valore attribuito alle 
lettere.
Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni 
Trasformare numeri decimali
in frazioni. Approssimare 
correttamente i
numeri decimali.

Gli insiemi numerici N, 
Z, Q. L'insieme R 
(approccio intuitivo) Le 
proprietà delle operazioni 
e delle potenze
Le proporzioni e le percentuali
I sistemi di 
numerazione con base 
diversa da dieci.
Il calcolo approssimato

La conversione di un numero 
in una base diversa. Il calcolo
del valore di una espressione
numerica

Trimestre

Modulo 3
Il linguaggio algebrico e il calcolo letterale

OSA Capacità – abilità Conoscenze Tempi
Il calcolo letterale Eseguire operazioni 

tra polinomi
Applicare e 
riconoscere prodotti 
notevoli.
Scomporre in fattori semplici 
polinomi.
Calcolare il M.C.D. e il
m.c.m. di polinomi. 
Determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione 
algebrica.
Eseguire operazioni con 
le frazioni algebriche.

Le operazioni con i 
monomi e i polinomi
I prodotti notevoli
Il teorema di Ruffini
La scomposizione in 
fattori dei polinomi
Le condizioni di esistenza per 
una frazione algebrica
Le operazioni con 
le frazioni 
algebriche
Le identità
Le equazioni di 
primo grado o 

Trimestre /
pentamestre

di un problema.



Verificare identità 
Risolvere equazioni e 
disequazioni intere e 
fratte, numeriche e 
letterali Utilizzare le 
equazioni per 
rappresentare e risolvere 
problemi

riconducibili al 
primo grado.
I principi di equivalenza
Le disequazioni di 
primo grado
Equazioni e 
Disequazioni Fratte

Modulo 4
La geometria 
euclidea
nel piano

Competenze
C2 e C3
Asse matematico

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi
Fondamenti della Eseguire operazioni tra La geometria del piano: 

definizioni,
Trimestre /

Geometria Euclidea segmenti e angoli. postulati, teoremi, 
dimostrazioni.

pentamestre

Eseguire costruzioni I segmenti e gli angoli.
Applicare i criteri di Le rette
congruenza per i triangoli. I triangoli.
Saper risolvere semplici I quadrilateri
problemi. Problemi di geometria piana.

Modulo di Educazione Civica
Privacy e Sicurezza Informatica

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi
Riconoscere i pericoli
rappresentati dall'uso
delle moderne 
tecnologie, con 
riferimento specifico 
agli aspetti 
tecnologici del 
funzionamento delle 
reti informatiche, 
della raccolta e la 
registrazione di dati 
sensibili e del 
funzionamento degli 
algoritmi di filtraggio
dell'offerta di 
contenuti e di prodotti
commerciali graditi 
all'utente.

Utilizzare i social network 
più comuni con consapevo-
lezza e nel rispetto del pro-
prio e altrui diritto alla 
privacy informatica.
Prospettive e impatto sociale
dello sviluppo 
dell'Intelligenza Artificiale.

Funzionamento degli algoritmi
di filtraggio dell'offerta di 
contenuti e di prodotti 
commerciali graditi all'utente, 
di raccolta e ricerca dei dati 
degli utenti.
Funzionamento delle reti 
informatiche di comunicazio-
ne, crittaggio e decrittaggio 
delle comunicazioni trasmesse
in rete.
Funzionamento dei più 
comuni sistemi di IA.

Trimestre/Penta
mestre



NUCLEI   FONDANTI   DEL   PROGRAMMA   DISCIPLINARE

 Proposizioni e Valori di Verità. 
 Gli insiemi, operazioni con gli insiemi.
 Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: operazioni e proprietà. 
 Frazioni e potenze, proporzioni e percentuali.
 Le operazioni con i monomi e i polinomi, prodotti notevoli.
 Il teorema di Ruffini e la scomposizione in fattori dei polinomi
 Frazioni algebriche: condizioni di esistenza e operazioni.
 Le equazioni e le disequazioni di primo grado.
 Geometria del piano: Postulati, teoremi, dimostrazioni, rette, segmenti e angoli. Criteri di Congruenza per 

triangoli.

Abilità
 Saper strutturare un ragionamento logico coerente, compiendo operazioni di analisi e sintesi
 Saper utilizzare le tecniche del calcolo
 Saper compiere autonomamente analisi corrette

Competenze
 Saper organizzare il proprio pensiero in modo coerente e articolato con rielaborazioni critiche e 

personali
 Essere in grado di sostenere le proprie tesi con coerenza e rigore formale
 Risoluzione di problemi
 Uso efficace del linguaggio simbolico
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