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FINALITA' DELL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA 
 
promuovere le facoltà intuitive e logiche 
educare ai processi di astrazione e formalizzazione 
sviluppare le capacità di analisi e sintesi 
far acquisire un'organizzazione logica e metodologica dello studio 
indurre a giustificare le proprie argomentazioni in modo chiaro e coerente 
far nascere la consapevolezza che la matematica ha una portata generale poiché fornisce strumenti 

interpretativi del sapere scientifico, tecnologico e anche umanistico 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Obiettivi generali 
 
stimolare l'interesse per i contenuti culturali 
condurre ad acquisire  un adeguato metodo di studio 
favorire lo sviluppo delle capacità elaborative, logiche e critiche 
consolidare il carattere e promuovere uno sviluppo armonico della personalità 
 
 
Obiettivi cognitivi 
 
acquisire consapevolezza e padronanza delle tecniche del calcolo numerico e algebrico 
saper dimostrare le proprietà delle figure geometriche e verificare semplici proprietà matematiche 
comprendere e interpretare correttamente un testo  matematico 
acquisire la capacità di esporre adoperando  correttamente il linguaggio tecnico specifico 
saper utilizzare metodi sintetici e analitici nella  risoluzione dei problemi 
saper schematizzare situazioni reali 
riconoscere e stabilire relazioni e corrispondenze 
saper leggere correttamente rappresentazioni grafiche 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
 Durante l'attività didattica saranno adottati comportamenti nel rispetto della psicologia di 
ciascun allievo, cercando di stimolare l'autostima, il senso di sicurezza, l'interesse e la voglia di 
apprendere. 
 Le lezioni avranno una forma dialogativa e problematica: allo scopo di sollecitare l'interesse 
e l'apprendimento saranno proposti agli alunni problemi coinvolgenti ed interessanti. Si cercherà di 
comunicare chiaramente, con un linguaggio semplice ma pur sempre preciso e rigoroso. 
 I cardini dell'impostazione didattica saranno tuttavia, in accordo con la struttura del pensiero 
matematico, astrazione, generalizzazione e formalizzazione. 



Di tanto in tanto si ripercorreranno i nodi concettuali degli argomenti studiati attraverso una scelta 
mirata di esercizi e problemi di collegamento delle varie tematiche e discussioni guidate. 
  
 
STRUMENTI 
 
Libri scolastici in adozione, appunti e dispense, biblioteca. 
 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
 La verifica dell'apprendimento degli alunni sarà effettuata attraverso prove scritte, mirate al 
rilevamento delle capacità di applicazione delle conoscenze teoriche, interrogazioni alla lavagna, 
tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti e della loro corretta esposizione e interventi fatti 
dagli alunni durante le lezioni. Le prove scritte potranno essere articolate sia sottoforma di problemi 
ed esercizi tradizionali, sia sottoforma di questionari e prove strutturate. 
 Per l'assegnazione del voto, in seguito ad una verifica, si terrà conto, della conoscenza dei 
contenuti, del corretto utilizzo degli strumenti di calcolo, della risoluzione corretta dei quesiti e 
problemi proposti, della capacità di collegare e sistemare i concetti acquisiti, delle capacità di 
ragionamento e della correttezza e chiarezza espositiva. 
 

 
CONTENUTI 

 
 
 

 
 
ALGEBRA  
 
 
MODULO 1: SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI.  
 
Unità didattiche Sistemi di due equazioni in due incognite: interpretazione 

e risoluzione grafica di un sistema lineare; risoluzione 
algebrica con i vari metodi. Sistemi di tre o più 
equazioni. Problemi algebrici. 
 

Prerequisiti Avere acquisito le tecniche del calcolo letterale, 
conoscere i concetti relativi alle equazioni e saperle 
risolvere; conoscere la funzione lineare e il suo grafico 
nel piano cartesiano.  

Obiettivi Acquisire la tecnica risolutiva di un sistema di equazioni 
e comprendere il significato di soluzione di un sistema. 
Saper tradurre il testo di un problema in forma algebrica 
e risolvere il problema. 

Finalità Comprendere che i sistemi costituiscono un importante 
strumento per la risoluzione di problemi di svariata 
natura. 
Acquisire consapevolezza dell'importanza dei numeri 
reali e complessi per l'interpretazione del mondo fisico. 

 



 
 
 
 
MODULO 2: DISEQUAZIONI 
 
Unità didattiche Disequazioni intere e fratte. Sistemi di disequazioni. 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

Prerequisiti Avere dimestichezza col calcolo algebrico; saper 
risolvere le equazioni di 1° e averne chiaro il significato; 
saper confrontare i numeri e ordinarli sulla retta. 

Obiettivi Comprendere il significato di disequazione e di insieme 
delle soluzioni. Saper risolvere le disequazioni di 1°grado 
e  ricondurre ad esse la risoluzione di quelle di grado 
superiore; interpretare algebricamente e geometricamente 
le soluzioni di una disequazione. 
Risolvere in modo immediato particolari equazioni e 
disequazioni contenenti moduli. Conoscere i metodi per 
risolvere equazioni e disequazioni in cui figurano valori 
assoluti. 

Finalità Condurre l'alunno a scomporre un problema in 
sottoproblemi e a stabilire relazioni in termini di 
diseguaglianze. 

 
 
 
 

MODULO 3: NUMERI REALI. RADICALI 
 
Unità didattiche Introduzione intuitiva dei numeri reali e forma decimale.  

Radicali ed operazioni; realtà di un radicale; potenze ad 
esponente razionale. 

Prerequisiti Avere una sufficiente operatività nel calcolo algebrico; 
saper scomporre i polinomi; saper risolvere le 
disequazioni e i sistemi di disequazioni. 

Obiettivi Conoscere la distinzione tra numero razionale e 
irrazionale. Definire un radicale; acquisire tecniche di 
calcolo con i radicali; saper utilizzare le proprietà dei 
radicali nella semplificazione di espressioni irrazionali. 
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti 
irrazionali. 

Finalità Comprendere che l'estrazione di radice è l'operazione 
inversa dell'elevamento a potenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODULO 4: EQUAZIONI DI 2° GRADO- EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL 2°- 
            SISTEMI DI 2° GRADO 
 
Unità didattiche Equazioni di 2° grado; relazioni tra radici e coefficienti di 

un'equazione; equazioni parametriche. Equazioni 
riconducibili a quelle di 1° e di 2° grado; equazioni 
irrazionali. Sistemi di 2° grado. 

Prerequisiti Avere una sufficiente operatività nel calcolo algebrico; 
saper risolvere equazioni di 1° grado; saper eseguire 
operazioni con i radicali. Conoscere la funzione 
quadratica e il suo grafico nel piano cartesiano. 

Obiettivi  Risoluzione delle equazioni di 2° grado complete e 
incomplete; discussione di equazioni parametriche; 
risoluzione di problemi di 2° grado. Risoluzione di 
equazioni di grado superiore al secondo. Risoluzione di 
sistemi di 2° grado e di sistemi simmetrici.  

Finalità Acquisire nuovi strumenti algebrici per la risoluzione di 
problemi più complessi. Condurre l'alunno a scomporre 
un problema in sottoproblemi ed un'equazione ad altre 
più semplici. 

 

 

MODULO 5: DISEQUAZIONI DI 2° GRADO E COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

 
Unità didattiche Segno del trinomio di 2° grado: studio grafico e algebrico 

Risoluzione delle disequazioni di 2° grado e di grado 
superiore; Equazioni  e disequazioni irrazionali.  

Prerequisiti Avere assimilato i concetti fondamentali relativi alle 
disequazioni. 
Buona conoscenza della teoria delle equazioni di 2° 
grado con relativa interpretazione grafica. 
Padronanza degli argomenti riguardo i radicali. 

Obiettivi  Risolvere graficamente e algebricamente le disequazioni 
di 2° grado; studiare graficamente e algebricamente il 
segno del trinomio di 2° grado.  
Risolvere in modo immediato particolari equazioni e 
disequazioni irrazionali. Conoscere i metodi per la 
risoluzione di equazioni e disequazioni irrazionali 
contenenti radicali di indici pari e/o dispari.  

Finalità Acquisire nuovi strumenti algebrici per la risoluzione di 
problemi più complessi. Condurre l'alunno a scomporre 
un problema in sottoproblemi ed un'equazione ad altre 
più semplici. 

 
 
 



 

GEOMETRIA  
 
 
MODULO 1: CIRCONFERENZA E CERCHIO 
 
Unità didattiche Circonferenza, cerchio e parti; proprietà delle corde; 

posizioni relative tra una circonferenza e una retta e tra 
due circonferenze; angoli al centro ed alla circonferenza; 
quadrilateri inscritti e circoscritti. 

Prerequisiti Conoscere gli enti geometrici fondamentali, i criteri di 
uguaglianza, le proprietà del triangolo isoscele e il 
teorema dell'angolo esterno. 

Obiettivi Saper: dimostrare proprietà delle corde e relazioni tra 
angoli al centro ed alla circonferenza; costruire la 
circonferenza per tre punti e le tangenti per un punto 
esterno. 

Finalità Potenziare la correttezza logica e linguistica nelle 
dimostrazioni e risoluzione di problemi e del livello di 
autonomia nello studio. 

 
 
 
MODULO 2: EQUIVALENZA DI FIGURE PIANE 
 
Unità didattiche Equiscomponibilità ed equivalenza. Teoremi di Pitagora 

e di Euclide 

Prerequisiti Conoscere le proprietà dei triangoli e dei quadrilateri. 

Obiettivi Saper: distinguere tra equivalenza ed equiscomponibilità; 
tradurre proprietà geometriche in equazioni; applicare i 
teoremi sull'equivalenza per la risoluzione sintetica ed 
algebrica dei problemi. 

Finalità Far riconoscere la centralità del teorema di Pitagora e far 
apprezzare il legame tra algebra e geometria. 

 
 
MODULO 3: PROPORZIONALITÀ. SIMILITUDINE 
 
Unità didattiche Proporzionalità diretta ed inversa; teorema di Talete e 

applicazioni. Figure e poligoni simili; criteri di 
similitudine e applicazioni. 

Prerequisiti Conoscere il concetto di rapporto e di proporzione. 
Conoscere ed utilizzare i criteri di uguaglianza, le 
proprietà dei parallelogrammi e i criteri di parallelismo. 

Obiettivi Saper: riconoscere grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali; tradurre graficamente una 
legge di proporzionalità e descrivere figure simili; 
dimostrare i criteri di similitudine ed applicarli per la 
dimostrazione di altri teoremi e la risoluzione di 
problemi. 

Finalità Potenziare le tecniche risolutive e le capacità di analisi 
logiche. 

 

 



 

RELAZIONI E FUNZIONI  

MODULO 1: IL PIANO CARTESIANOE LA RETTA  

 

Unità didattiche Coordinate cartesiane nel piano; distanza tra punti e 
punto medio di  un segmento, il metodo analitico. 
Equazione generale della retta nel piano; concetto di 
coefficiente angolare; formule notevoli. 
 

Prerequisiti Conoscere i concetti fondamentali della geometria 
razionale ed in particolar modo quello di luogo 
geometrico. Saper risolvere equazioni e sistemi di 
equazioni di 1° e 2° grado. 

Obiettivi Tradurre una relazione geometrica tra punti del piano in 
una relazione algebrica tra le loro coordinate. 
Determinare i punti di intersezione tra due 
curve.Utilizzare le varie formule per risolvere i problemi 
sulla retta.  

Finalità Comprendere la corrispondenza biunivoca tra punti del 
piano e coppie ordinate di numeri reali e il legame 
intercorrente fra una relazione geometrica tra punti del 
piano e una relazione algebrica tra le loro coordinate.  

 

 

MODULO 2: TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE  

Unità didattiche Nozioni fondamentali circa le trasformazioni 
geometriche. 
Isometrie. Le equazioni di una simmetria centrale, 
simmetria assiale, traslazione e rotazione.  
Trasformazioni non isometriche: l’omotetia nel piano 
cartesiano. 

Prerequisiti Conoscere i concetti fondamentali della geometria 
razionale ed il concetto di funzione.  

Obiettivi Applicare trasformazioni geometriche a punti, rette  e 
coniche, determinando coordinate ed equazioni degli 
elementi trasformati. Determinare le equazioni di 
trasformazioni composte.  

Finalità Riconoscere simmetrie nelle figure geometriche. 
Applicare isometrie nelle dimostrazioni di proprietà di 
figure geometriche. 

 



 

MODULO 3: INTRODUZIONE ALLA TRIGONOMETRIA 

Unità didattiche Angoli orientati. Circonferenza goniometrica. Funzioni 
goniometriche e relazioni fondamentali tra esse. Valori 
delle funzioni goniometriche degli angoli notevoli e di 
quelli ad essi associati. Relazioni tra gli elementi dei 
triangoli. 

Prerequisiti Aver assimilato le nozioni fondamentali sul piano 
cartesiano e sulle funzioni, le tecniche di calcolo sui 
radicali e il concetto di similitudine.  

Obiettivi Individuare un angolo sulla circonferenza goniometrica 
quando è assegnato il valore di una sua funzione 
trigonometrica. Conoscere le principali proprietà delle 
funzioni circolari e i teoremi sui triangoli rettangoli e 
qualsiasi. 

Finalità Risolvere un triangolo, rettangolo o qualsiasi, noti che 
siano tre suoi elementi, purché non tutti angoli. 

 

DATI E PREVISIONI  

MODULO UNICO: CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

Unità didattiche Concetti fondamentali. Eventi e probabilità. Relazione tra 
frequenza e probabilità di un evento. 

Prerequisiti Conoscere le operazioni insiemistiche ed eventualmente 
gli argomenti di statistica descrittiva. 

Obiettivi Acquisire il concetto di evento e di probabilità. 
Comprendere il rapporto tra probabilità e frequenza di un 
evento.  

Finalità Calcolare la probabilità di un evento relativamente a 
situazioni problematiche reali. 
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