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Questo Piano di lavoro tiene conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e, articolandosi attraverso i punti elaborati dal dipartimento di matematica nella fase 

istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 

della classe. 

Obiettivi: 

Gli obiettivi specifici della materia sono disciplinati dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 57 del 

15/07/2010): 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e 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 

 

Contenuti: 

I contenuti rispettano quanto previsto dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 57 del 15/07/2010) e 

dal dipartimento di matematica dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018): 

 

Modulo Contenuti Obiettivi 

1. Statistica 

descrittiva 
• Variabili statistiche  

• Frequenza assoluta, 

relativa, %, cumulata 

• Classificare variabili qualitative e quantitative 

• Costruire una tabella delle frequenze 

• Definire e riconoscere i grafici statistici 



• Rappresentazione 

grafica di dati: 

diagrammi a barre, 

aerogrammi 

• Indici di posizione: 

moda, mediana, 

media aritmetica, 

media ponderata 

• Indici di variabilità: 

varianza, deviazione 

standard 

• Definire ed utilizzare i principali indici di 

posizione e di variabilità 

• Utilizzare correttamente la terminologia relativa 

alla statistica 

• Rappresentare graficamente dei dati, scegliendo 

il grafico più adatto 

• Calcolare una media 

2. Insiemi 

numerici 

Insieme N: 

• Proprietà 

• Le quattro operazioni 

e loro proprietà 

• Potenze e loro 

proprietà 

• Multipli e divisori 

• Numeri primi  

• M.C.D. e m.c.m. 

• Descrivere i numeri naturali 

• Riconoscere le proprietà delle potenze e saperle 

applicare 

• Applicare i criteri di divisibilità 

• Saper scomporre in fattori primi  

• Semplificare espressioni numeriche 

• Risolvere un problema in N 

 

Insieme Z: 

• Proprietà 

• Operazioni in Z 

• Valore assoluto 

• Descrivere i numeri interi 

• Rappresentare numeri interi sulla retta 

• Semplificare espressioni numeriche 

 

Insieme Q: 

• Frazioni e loro 

operazioni 

• I razionali ed i 

decimali  

• Proporzioni e 

percentuali 

• Descrivere i numeri razionali 

• Semplificare frazioni tramite la proprietà 

invariantiva 

• Confrontare numeri interi e razionali 

• Trasformare frazioni in numeri decimali e 

viceversa 

• Semplificare espressioni numeriche 

• Risolvere problemi con proporzioni o 

percentuali 

Insieme R (cenni) • Descrivere i numeri reali 

3. Insiemi e 

logica 

Gli insiemi: 

• Metodi di 

rappresentazione 

• Cardinalità 

• I sottoinsiemi 

• Insieme delle parti 

• Le operazioni tra 

insiemi (unione, 

intersezione, 

differenza, insieme 

complementare, 

prodotto cartesiano) 

• Partizione 

• Gli insiemi come 

modello per risolvere 

problemi 

• Conoscere il significato di insieme 

• Definire insiemi e sottoinsiemi 

• Definire le operazioni fra insiemi 

• Rappresentare un insieme 

• Operare con gli insiemi 

• Risolvere problemi con gli insiemi 



Logica: 

• Proposizioni 

• I connettivi logici 

NON, E, O 

• Tavole di verità 

• Individuare una proposizione ed il suo valore di 

verità 

• Utilizzare i connettivi per formare proposizioni 

composte 

• Costruire tavole di verità 

4. Monomi e 

polinomi 

Monomi: 

• Grado 

• Operazioni 

• M.C.D. e m.c.m. 

• Definire un monomio 

• Eseguire operazioni tra monomi 

• Semplificare espressioni letterali 

• Risolvere problemi con monomi 

Polinomi:  

• Grado 

• Polinomi ordinati e 

completi 

• Somma e prodotto  

• Prodotti notevoli: 

somma per 

differenza, quadrato 

di binomio, quadrato 

di trinomio e cubo di 

binomio 

• Definire un polinomio 

• Eseguire operazioni tra polinomi 

• Riconoscere ed utilizzare i prodotti notevoli 

• Semplificare espressioni letterali 

• Risolvere problemi con polinomi 

 

5. Funzioni, 

equazioni e 

disequazioni 

Equazioni di I grado: 

• Principi di 

equivalenza 

• Identità ed equazioni 

intere 

Problemi che hanno 

come modello 

un’equazione lineare 

• Conoscere i principi di equivalenza 

• Conoscere il significato di soluzione di 

un’equazione 

• Risolvere equazioni intere di I grado 

• Risolvere problemi che hanno come modello 

equazioni 

Disequazioni di I grado • Conoscere il significato di soluzione di una 

disequazione 

• Risolvere disequazioni intere di I grado 

6. Divisibilità 

e 

scomposizioni 

Divisione tra polinomi: 

• Divisione con resto 

• Regola di Ruffini 

 

• Conoscere l’algoritmo della divisione tra 

polinomi 

• Eseguire divisioni tra polinomi 

• Conoscere la regola di Ruffini 

Scomposizione in fattori: 

• Raccoglimenti totali 

e parziali 

• Riconoscimento di 

prodotti notevoli 

• Scomposizione del 

trinomio particolare 

di II grado 

• Scomposizione con 

Ruffini 

• M.C.D. e m.c.m. tra 

polinomi 

• Definire cosa si intende per polinomio riducibile 

o irriducibile 

• Scomporre un polinomio 

• Determinare M.C.D. e m.c.m. tra polinomi 

7. 

Complementi 

Frazioni algebriche: 

• Esistenza 

• Semplificazione  

• Definire le condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 

• Semplificare frazioni algebriche 



di calcolo 

letterale 
• Operazioni • Operare con le frazioni algebriche 

Equazioni fratte di I 

grado 
• Conoscere il significato di dominio di una 

equazione 

• Determinare il dominio di una equazione fratta 

• Risolvere un’equazione fratta 

8. Geometria 

euclidea 
• Postulati, definizioni, 

teoremi 

• Il punto, la retta, il 

piano; i segmenti; gli 

angoli; figure 

convesse 

• Triangoli, mediane, 

altezze, bisettrici; 

criteri di congruenza, 

il teorema del 

triangolo isoscele. 

• Rette parallele e 

criteri di parallelismo 

• Somma degli angoli 

interni ed esterni di 

un poligono 

• Parallelogrammi 

• Conoscere il significato di ente primitivo, 

assioma, definizione e teorema 

• Definire segmenti, angoli e poligoni e 

conoscerne le caratteristiche 

• Operare con i segmenti e gli angoli 

• Saper rappresentare correttamente le figure 

geometriche 

• Comprendere i passaggi logici delle 

dimostrazioni fondamentali 

• Saper dimostrare un semplice teorema 

 

Contenuti minimi: 

I contenuti minimi coincidono con la programmazione condivisa dal dipartimento di matematica 

dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018) e inserita nel PTOF.  

 

Competenze minime: 

In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le 

competenze previste dalla programmazione condivisa del dipartimento di matematica.  

 

 

Pinerolo, 30 novembre 2019                                                                 Il docente      

         Marco Rinaldi  

                                                


