
Liceo V. Imbriani – Programmazione Didattica di Matematica Classe Prima FS

Linee Generali e Competenze :  Durante il percorso didattico all’ interno del Liceo Scientifico lo Studente 

conoscera’ i concetti ed i metodi elementari della matematica , sia interni che esterni alla disciplina in se’ 

considerata , sia rilevanti per la descrizione di fenomeni , in particolare del mondo fisico. Di qui i concetti ed 

i metodi che saranno obiettivo dello studio : 

1 ) gli elementi della geometria euclidea del piano entro cui prendono forma i procedimenti assiomatici 

caratteristici del pensiero matematico ( definizioni , dimostrazioni , assiomatizzazioni ) ;

2 ) gli elementi del calcolo algebrico , gli elementi della geometria analitica cartesiana ;

3 ) un’ introduzione alla conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna in particolare 

degli elementi del calcolo delle probabilita’ e della analisi statistica.

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Aritmetica ed Algebra

 Il Primo anno sara’ dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico.Lo studente sviluppera’ le 

sue capacita’ 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 proprieta’ delle operazioni. Lo studente acquisira’ una conoscenza intuitiva dei numeri 

reali , con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta.Lo studio dei numeri 

irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornira’ un’ occasione per affrontare il tema dell’ 

approssimazione. Lo studente apprendera’ gli elementi di base del calcolo letterale , le proprieta’ dei 

polinomi e le operazioni tra di essi. Sapra’ fattorizzare semplici polinomi , sapra’ eseguire semplici casi di 

divisione con resto fra due polinomi e ne approfondira’ l’ analogia con la divisione fra numeri interi. Lo 

studente acquisira’ la capacita’ di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un 

problema e risolverlo , sia per dimostrare risultati generali , in particolare in aritmetica.

Geometria

Il Primo Anno avra’ come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea. Verra’ chiarita l’ 

importanza ed il significato dei concetti di assioma , definizione , teorema , dimostrazione . L’ approccio 

euclideo non sara’ ridotto ad una formulazione puramente assiomatica. Al teorema di Pitagora sara’ 

dedicata particolare attenzione affinche’ ne siano compresi sia gli aspetti geometrici che le implicazioni nell’ 

introduzione dei numeri irrazionali. Lo studente acquisira’ la conoscenza delle principali trasformazioni 

geometriche ( traslazioni , rotazioni , simmetrie , similitudini ) e le loro principali proprieta’. La realizzazione 

di costruzioni geometriche elementari sara’ effettuata mediante strumenti tradizionali ( in particolare riga e 

compasso ).Lo studente apprendera’ a fare uso del metodo delle coordinate cartesiane , limitandosi in 

questa fase alla rappresentazione di punti , rette e fasci di rette nel piano e di proprieta’ come il 

parallelismo e la perpendicolarita’.

Relazioni e Funzioni

Obiettivo di studio sara’ il linguaggio degli insiemi e delle funzioni ( dominio , composizione , inversa , ecc ) , 

anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni. In particolare lo studente apprendera’ a 

descrivere un problema con un ‘ equazione , una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni. Lo 

studente apprendera’ gli elementi della proporzionalita’ diretta ed inversa. Il contemporaneo studio della 



fisica offrira’ esempi di funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica ed i risultati di 

questa trattazione serviranno ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e le relative teorie.

Dati e Previsioni

Lo studente sara’ in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi un insieme di dati , scegliendo le 

rappresentazioni piu’ idonee.Saranno studiate le definizioni e le proprieta’ dei valori medi e delle misure di 

variabilita’ , nonche’ l’ uso di strumenti per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sara’ 

svolto il piu’ possibile in collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti 

direttamente dagli studenti.

Competenze – Abilita’ / Capacita’ - Conoscenze

Competenze : Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico – Confrontare ed 

analizzare figure geometriche -  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi – 

Analizzare dati ed interpretarli anche con l’ ausilio di rappresentazioni grafiche.

Abilita’ / Capacita’

Comprendere il significato logico – operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici. Utilizzare le 

diverse notazioni e saper convertire da una all’ altra – Comprendere il significato di potenza ; calcolare 

potenze e applicarne le proprieta’ – Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici ; rappresentare 

la soluzione di un problema con un’ espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una calcolatrice – 

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche ( anche con tabelle ) ; risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici – Impostare uguaglianze di rapporti per 

risolvere problemi di percentuale e proporzionalita’ ; risolvere semplici problemi diretti ed inversi  – 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati – Rappresentare 

graficamente equazioni di primo grado – Risolvere sistemi di equazioni di primo grado e verificarne la 

correttezza – Riconoscere i principali enti  figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale – 

Individuare le proprieta’ essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete – Disegnare figure 

geometriche con semplici tecniche grafiche ed operative – Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione – Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa – Convalidare i risultati 

ottenuti sia empiricamente che mediante argomentazioni – Raccogliere , organizzare e rappresentare un 

insieme di dati – Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta –Leggere ed 

interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenza fra elementi di due insiemi – Riconoscere una 

relazione tra variabili , in termini di proporzionalita’ diretta od inversa e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica.

Conoscenze

Gli insiemi numerici N , Z , Q , R ; rappresentazioni , operazioni , ordinamento – I sistemi di numerazione – 

Espressioni algebriche ; principali operazioni – Equazioni e disequazioni di primo grado – Sistemi di 

equazioni e disequazioni di primo grado – Gli enti fondamentali della geometria ed il significato dei termini : 

assioma , teorema , definizione – Il piano euclideo : relazioni tra rette ; congruenza di figure ; poligoni e loro 

proprieta’ – Misura di grandezze ; grandezze incommensurabili ; perimetro ed area dei poligoni – Il metodo 

delle coordinate : il piano cartesiano – Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti – Le fasi 

risolutive di un problema e loro rappresentazione con diagrammi – Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni , proporzioni , percentuali , formule geometriche , equazioni e disequazioni di primo 

grado – Il piano cartesiano ed il concetto di funzione – Funzioni di proporzionalita’ diretta , inversa , e 



relativi grafici , funzione lineare – Incertezza di una misura e concetto di errore – La notazione scientifica di 

un numero – Il concetto ed i metodi di approssimazione.

Verifiche

Le Verifiche saranno realizzate mediante un congruo numero di :

Test e questionari a risposta chiusa e risposta aperta. I primi consentono di valutare le conoscenze 

possedute dagli alunni , anche quelli che incontrano difficolta’ nell’ esposizione orale. I secondi consentono 

di valutare non solo le conoscenze , ma anche le capacita’ di esprimersi con linguaggio appropriato.

Relazioni scritte per valutare le conoscenze possedute e le capacita’ di tradurre il pensiero con linguaggio 

appropriato.

Verifiche orali per valutare : le conoscenze possedute – la capacita’ di elaborare e rielaborare le conoscenze 

– la capacita’ di utilizzare ragionamenti logico – deduttivi – le abilita’ linguistico- espressive.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio dei docenti e dal dipartimento ed accessibili dal sito 

web della scuola.

Strumenti e Strategie

Interventi- stimolo , Lezioni – relazioni , Discussioni collettive , Attivita’  di gruppo , Gruppi di lavoro , Griglie 

, Questionari , Esercizi di applicazione delle regole e delle proprieta’ ( da svolgere in classe ) , Esercizi di 

riflessione e di ragionamento ( da svolgere in classe ). 
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