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Curricolo di Matematica 
Biennio 

 

Classi Prime 
Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
 

Saper applicare le proprietà delle potenze 
scrivere un numero in notazione scientifica e saper individuare 
l’ordine di grandezza 
(trasversalità con fisica scrivere un numero in notazione 
scientifica e saper individuare l’ordine di grandezza, 
equivalenze). 
 
Individuare i multipli e i divisori di un numero, 
riconoscere i numeri primi,  
scomporre numeri in fattori primi 
saper calcolare il MCD e mcm. 
 
Operare con le frazioni  
Saper risolvere espressioni in Q  
Saper trasformare numeri decimali periodici in frazioni 
Saper risolvere problemi con proporzioni e percentuali 
saper risolvere espressioni con potenze ad esponente negativo 
(Trasversalità con chimica: notazione con le potenze per le 
misure relative all’atomo), 
Saper rappresentare punti sul piano cartesiano e saper 
individuare le coordinate di un punto 
Saper disegnare funzioni y=kx, y=kx2, y=k/x. 
Rappresentazione di fatti e fenomeni attraverso tabelle, grafici 
ed espressioni algebriche.  
(trasversalità con fisica e chimica: Legge di Hook, Densità, 
Calore, Leggi della dinamica, Legge del moto e relativi grafici).  
Rappresentazione di funzioni attraverso parole, tabelle, grafici, 
espressioni algebriche. 

 

Espressioni in N, ordine delle operazioni,  
potenze in N ed espressioni, notazione scientifica 
 
 
 
 
m.c.m. e M.C.D tra numeri  
 
 
 
 
espressioni in Q,  
concetto di proporzione, proprietà fondamentale, del comporre e 
dello scomporre, somme algebriche, potenze ad esponente 
negativo, espressioni in Q con le potenze negative  
 

 

 
Piano cartesiano.   
 
 
 
 
 
 
Concetto di funzione; funzioni y=kx, y=kx2, y=k/x. 
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Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 

Eseguire le operazioni con monomi e polinomi, 
padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come 
variabile: calcolo di modelli, saper esprimere aree di figure piane 
e solide con espressioni letterali. 
 
Saper scomporre i polinomi in fattori, saper individuare mcm e 
MCD di polinomi, saper risolvere semplici espressioni con le 
frazioni algebriche 

monomi e operazioni, polinomi e operazioni, prodotti notevoli, 
polinomi e geometria, regola di Ruffini 
 
 
 
scomposizione di polinomi,  
m.c.m. e M.C.D. tra polinomi,  
frazioni algebriche e operazioni . 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti e 
deduzioni 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 

Saper applicare i principi di equivalenza, saper risolvere 
equazioni di primo grado, saper tradurre un problema -collegato 
con altre discipline e situazioni di vita ordinaria- in equazione 
(trasversalità con Italiano: comprensione testi, tradurre dal 
linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa).  

 
Equazioni e problemi di i grado  
 
 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 
 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti e 
deduzioni 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 

Saper riferire oralmente i contenuti trattati. 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
Eseguire costruzioni geometriche elementari 
Trasversalità con Tecnica, Disegno e Progettazione:altezze e 
bisettrici nei 

Il metodo ipotetico-deduttivo, i triangoli, la congruenza, rette 
parallele e perpendicolari, quadrilateri. Distanza di un punto da 
una retta, assi di simmetria. 
Cenni alle geometrie non euclidee.  
 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti e 
deduzioni 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 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
Saper calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una 
distribuzione di dati. Saper rappresentare graficamente una 
distribuzione di dati. 
Trasversalità con Italiano e Tecnologia informatica:realizzazione 
di un sondaggio e  rappresentazione dei dati. 
 

Statistica: frequenza assoluta e percentuale, le medie, scelta 
della media opportuna, scarto quadratico medio. 
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Classi Seconde 

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 
 

Saper rappresentare i punti nel piano cartesiano. 
Determinare la lunghezza ed il punto medio di un segmento.  
Saper trasformare l’equazione di una retta da implicita ad 
esplicita e viceversa.  
Saper disegnare il grafico di una retta a partire dalla sua 
equazione.  
Saper determinare l’equazione di una rette passanti per un 
punto con pendenza assegnata.  
Saper determinare l’equazione di una retta passante per due 
punti.  
Saper determinare il punto di intersezione tra due rette.  
Saper determinare la distanza di un punto da una retta.  
Saper risolvere problemi con le rette nel piano cartesiano.  

Elementi del piano cartesiano: assi, origine, quadranti, 
coordinate.  
Equazione della retta in forma implicita ed esplicita.  
Condizione di appartenenza di un punto ad una retta.  
Significato geometrico di coefficiente angolare e intercetta 
all’origine.  
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette.  
Formula distanza punto-retta.  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti e 
deduzioni 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 

Saper risolvere sistemi lineari 2x2 con i metodi delle 
sostituzione, della riduzione, del confronto,  di Cramer, e 
graficamente, distinguendo se il sistema è determinato, 
indeterminato o impossibile. 
Saper risolvere sistemi lineari 3x3 con il metodo della 
sostituzione  
Saper risolvere problemi con l’uso di sistemi lineari.  

Sistemi di equazioni: definizione, grado, significato della 
soluzione.  
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  
Metodo della sostituzione, della riduzione, del confronto, di 
Cramer 
Soluzione grafica sul piano cartesiano 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
 

Conoscere e saper applicare le proprietà dei radicali 
Saper risolvere espressioni con i radicali 
Saper razionalizzare i radicali 

I radicali e loro proprietà, operazioni con i radicali, tecniche di 
semplificazione e razionalizzazione,  
cenni ai numeri irrazionali. 
Potenze ad esponente razionale. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti e 
deduzioni sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

Saper utilizzare il metodo di soluzione in base al tipo di 
equazione 
Saper conoscere le relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di 
un’equazione; 
Saper risolvere equazioni parametriche in base alle richieste 
 
Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo 

Equazioni di secondo grado e superiore; equazioni parametriche 
 
 
 
 
 
Equazioni di grado superiore al secondo e loro soluzione.  
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grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

(biquadratiche, binomie di grado n, mediante scomposizione) 
 
Risoluzione di problemi collegati con altre discipline e situazioni 
di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione. 
 

 
 
 
Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado e sistemi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti e 
deduzioni 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 

Saper risolvere disequazioni di primo grado. 
 
Saper disegnare qualitativamente il grafico di una parabola nel 
piano cartesiano a partire dalla sua equazione.  
Saper risolvere disequazioni di secondo grado.  
Saper risolvere disequazioni intere e fratte con il metodo dello 
studio del segno.  

Concetto di disequazione; disequazioni di primo grado 
 
Equazione della parabola.  
Tecnica risolutiva delle disequazioni di secondo grado.  
Studio del segno di fattori di primo e secondo grado.  

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 

Saper riferire oralmente i contenuti trattati. 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive. 
Saper risolvere problemi utilizzando i teoremi studiati. 
 
Saper trovare sul piano cartesiano la figura simmetrica o 
omotetica di una figura data 

Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze e grandezze 
incommensurabili. Perimetro e area dei poligoni. Teoremi di 
Pitagora ed Euclide. Teorema di Talete e sue conseguenze.  
 
Isometrie ed omotetie 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti e 
deduzioni 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 

Calcolare la probabilità di eventi elementari e risolvere semplici 
problemi, utilizzando anche grafici. 

Significato della probabilità e sue valutazioni; semplici spazi 
(discreti) di probabilità: eventi disgiunti, probabilità composta, 
eventi indipendenti  

 


