
PROGRAMMA PER COMPETENZE 

MATEMATICA PRIMA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 

Numeri naturali e 
numeri interi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 

 Rappresentare e confrontare 
numeri naturali e numeri 
interi 

 Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

 Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

 Applicare le proprietà delle 
operazioni e delle potenze 

 Sostituire alle lettere i numeri 
e risolvere espressioni 
letterali 

 Scomporre un numero 
naturale in fattori primi 

 Calcolare MCD e mcm di 
numeri naturali 

Numeri razionali e 
numeri reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 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 
 

 Rappresentare e confrontare 
numeri razionali e numeri 
reali 

 Semplificare espressioni con 
le frazioni 

 Semplificare espressioni con 
potenze con esponente 
negativo 

 Trasformare frazioni in 
numeri decimali e numeri 
decimali in frazioni 

 Risolvere problemi con 
percentuali e proporzioni 

 Riconoscere numeri razionali 
e irrazionali 

 Stabilire l’ordine di grandezza 
di un numero 

 Risolvere problemi 
 Scrittura di un numero 

utilizzando la notazione 
scientifica 



Insiemi e relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 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 
 

 Rappresentare un insieme e 
riconoscere i sottoinsiemi di 
un insieme 

 Eseguire operazioni tra 
insiemi 

 Determinare la partizione di 
un insieme 

 Risolvere problemi 
utilizzando operazioni tra 
insiemi 

 Riconoscere le proposizioni 
logiche 

 Trasformare enunciati aperti 
in proposizioni mediante i 
quantificatori 

 Rappresentare una relazione 
e verificarne le proprietà 

 Riconoscere una relazione di 
equivalenza e d’ordine 

 Riconoscere una funzione 

Monomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 
 

 Riconoscere un monomio e 
stabilirne il grado 

 Sommare algebricamente 
monomi 

 Calcolare prodotti, potenze e 
quozienti di monomi 

 Semplificare espressioni con 
operazioni e potenze di 
monomi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 
fra monomi 

 Risolvere problemi con i 
monomi 

Polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 
 

 Riconoscere un polinomio e 
stabilirne il grado 

 Eseguire addizione, 
sottrazione e moltiplicazione 
di polinomi 

 Applicare i prodotti notevoli 
 Calcolare potenze di binomi 
 Risolvere problemi con i 

polinomi 



Equazioni lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 Stabilire se un’uguaglianza è 
un’identità 

 Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

 Applicare i principi di 
equivalenza delle equazioni 

 Risolvere equazioni 
numeriche intere 

 Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Funzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 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 
 

 Ricercare il dominio naturale 
e gli zeri di una funzione 
numerica 

 Analizzare il grafico di una 
funzione numerica 

 Determinare l’espressione di 
funzioni composte e funzioni 
inverse 

 Riconoscere una funzione di 
proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica e cubica 
e disegnarne il grafico 

 Riconoscere una funzione 
lineare e disegnarne il grafico 

 Riconoscere una funzione 
definita a tratti e disegnarne il 
grafico 

 Affrontare situazioni 
problematiche utilizzando 
diversi tipi di funzioni 
numeriche 

Divisione e 
scomposizione di 
polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

 Eseguire la divisione tra due 
polinomi 

 Applicare la regola di Ruffini 
 Raccogliere a fattore comune 
 Scomporre in fattori trinomi 

speciali di secondo grado 
 Scomporre in fattori polinomi 

utilizzando i prodotti notevoli 
 Scomporre in fattori polinomi 

con il metodo di Ruffini 
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 

fra polinomi 



Frazioni 
algebriche ed 
equazioni fratte e 
letterali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 
 

 Determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione 
algebrica 

 Semplificare frazioni 
algebriche 

 Eseguire operazioni e 
potenze con le frazioni 
algebriche 

 Semplificare espressioni con 
le frazioni algebriche 

 Risolvere equazioni 
numeriche fratte 

 Risolvere equazioni letterali 
intere e fratte 

 Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 

Disequazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 
 

 Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

 Risolvere disequazioni lineari 
numeriche e rappresentarne 
le soluzioni su una retta 

 Risolvere sistemi di 
disequazioni 

 Utilizzare le disequazioni per 
risolvere problemi 

 Studiare il segno di un 
prodotto 

 Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Statistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 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 

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati 

 Determinare frequenze 
assolute e relative 

 Trasformare una frequenza 
relativa in percentuale 

 Rappresentare graficamente 
una tabella di frequenze 

 Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati 

 Calcolare gli indici di 
variabilità di una serie di dati 



Enti geometrici 
fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ore 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi  

 Identificare le parti del piano 
e le figure geometriche 
principali 

 Riconoscere figure 
congruenti 

 Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli 

 Eseguire costruzioni 
 Dimostrare teoremi su 

segmenti e angoli 
 Risolvere problemi con 

lunghezze e ampiezze 

Triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi  

 Riconoscere gli elementi di 
un triangolo e le relazioni tra 
di essi 

 Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 

 Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed equilateri 

 Utilizzare le disuguaglianze 
nei triangoli 

 Dimostrare teoremi sui 
triangoli 

Rette 
perpendicolari e 
rette parallele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ore 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi  

 Eseguire dimostrazioni e 
costruzioni su rette 
perpendicolari, proiezioni 
ortogonali e asse di un 
segmento 

 Applicare il teorema delle 
rette parallele e il suo inverso 

 Dimostrare teoremi sulle 
proprietà degli angoli dei 
poligoni 

 Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli 

Parallelogrammi 
e trapezi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi  

 Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà 

 Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, quadrato 

 Dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele 



 
 
10 ore 

 Dimostrare e applicare il 
teorema di Talete dei 
segmenti congruenti 

Informatica  Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 

 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 

 Utilizzare i pacchetti 
applicativi per chiarire e 
risolvere situazioni inerenti ai 
vari contenuti del programma 

 

Saper minimi: 
alla fine del primo anno l’allievo deve: 
-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z, Q; 
-saper operare con i monomi e polinomi; 
-conoscere e saper applicare le tecniche di scomposizione; 
-saper operare con le frazioni algebriche; 
-riconoscere una funzione di proporzionalità diretta, inversa, quadratica e cubica e 
disegnarne il grafico; 
-saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica; 
-saper applicare i teoremi di geometria studiati in situazioni semplici; 
-saper risolvere equazioni lineari intere e frazionarie in Q; 
-saper risolvere disequazioni di primo grado intere. 


