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Riepilogo dei moduli  
 

Num. Titolo  

1 Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale 

2 Gli insiemi e la logica 

3 Le relazioni e le funzioni  

4 Calcolo letterale  

6 La geometria del piano 

 
 

Modulo 1: Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale 

Prerequisiti: 

 saper operare con le quattro operazioni fondamentali nell’insieme dei numeri naturali; 

 conoscere la definizione di numero primo e numero composto; 

 conoscere e calcolare il M.C.D. e il m.c.m. di due o più numeri; 

 saper eseguire semplici operazioni con le frazioni. 

Competenze di cittadinanza:  

 operare con i numeri reali, utilizzando le loro proprietà 

Competenze disciplinari: 

 1; 4  

Abilità: 

 Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri razionali 

 Calcolare il valore di un’espressione letterale quando alle variabili si sostituiscono valori 

numerici 

 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

 Riconoscere momenti significativi nella storia del pensiero matematico 

Conoscenze: 

UDA 1 Numeri naturali e numeri interi:  

Numeri naturali: definizioni - Operazioni in N - Potenza dei numeri naturali - Criteri di 

divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi - M.C.D. e m.c.m. - 

Espressioni aritmetiche – Sistemi di numerazione - Sistema di numerazione decimale - 

Sistema di numerazione binario.  



 

 

UDA 2 Numeri razionali: 

Numeri razionali assoluti - Frazioni - Numeri razionali assoluti - Frazioni decimali e 

numeri decimali - Trasformazione di una frazione in numero decimale. Numeri 

razionali relativi - Addizione e sottrazione tra numeri relativi - Addizione algebrica - 

Moltiplicazione e divisione tra numeri relativi – proprietà della divisione - Potenze dei 

numeri razionali - Definizione di potenza – Proprietà delle potenze. 

 
 
 

Modulo 2: Gli insiemi e la logica 

Prerequisiti: 

 nozioni di aritmetica e geometria. 

Competenze di cittadinanza:  

 analizzare modelli risolutivi per coglierne le peculiarità. 

Competenze disciplinari: 

 3; 4 

Abilità: 

 Riconoscere e usare con proprietà locuzioni logiche. 

 Costruire la negazione di una proposizione. 

 Riconoscere quando una condizione è sufficiente o necessaria o necessaria e sufficiente. 

 Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme. 

Conoscenze: 

UDA 1: Gli insiemi: 

Insiemi e loro rappresentazioni - Sottoinsieme di un insieme - Insieme delle parti - 

Intersezione e unione tra insiemi - Differenza complementare di due insiemi  - Prodotto 

cartesiano di due insiemi.  

UDA 2:  Primi elementi di logica: 

Logica delle proposizioni - Proposizioni logiche - Proposizioni atomiche e proposizioni 

molecolari - Proposizioni e loro valore di verità - Calcolo delle proposizioni - Tautologie e 

contraddizioni - I principi della logica - Connettivi logici - Calcolo dei predicati - Operazioni sui 

predicati - Quantificatori - Logica della deduzione. 

 
 

Modulo 3: Le relazioni e le funzioni 

Prerequisiti: 

 primi elementi di geometria piana; 

 nozioni elementari di calcolo algebrico. 

Competenze di cittadinanza:  

 analizzare modelli risolutivi per coglierne le peculiarità. 



 

 

Competenze disciplinari: 

 4. 

Abilità: 

 Usare consapevolmente notazioni e modalità di rappresentazione formale per indicare e 

definire relazioni e funzioni. 

 Leggere e interpretare grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi 

 Definire e riconoscere una relazione di equivalenza. 

 Fornire esempi di concetti definiti mediante l’operazione di passaggio al quoziente. 

 Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva, suriettiva o biunivoca. 

 Disegnare il grafico di una funzione lineare, quadratica, circolare, di proporzionalità diretta e 

inversa.  

Conoscenze: 

UDA 1: Prodotto cartesiano. Relazioni: 

Le relazioni binarie – Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà.  

UDA 2: Le funzioni: 

Definizione di funzione - Funzioni suriettive, iniettive, biiettive - Funzioni numeriche  

 
 

Modulo 4: Calcolo letterale 

Prerequisiti: 

 saper operare consapevolmente con le quattro operazioni fondamentali e con l’elevamento 

a potenza nell’insieme dei numeri razionali; 

 calcolare il valore di un’espressione letterale quando alle variabili si sostituiscono valori 

numeri. 

Competenze di cittadinanza:  

 Utilizzare le procedure di calcolo a livello astratto. 

Competenze disciplinari: 

 1; 3; 4. 

Abilità: 

 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa.  

 Semplificare frazioni algebriche. 

 Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche. 

 Semplificare espressioni con le frazioni algebriche. 

Conoscenze: 



 

 

UDA 1: I monomi, i polinomi e operazioni con essi: 

Monomi: definizioni - Operazioni con i monomi - M.C.D. e m.c.m. di monomi - 

Polinomi: definizioni - Addizione di polinomi - Moltiplicazione di polinomi - Prodotti 

notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio di tre o più termini, cubo di 

un binomio, prodotta della somma di due termini per la loro differenza, potenza di un 

binomio (triangolo di Tartaglia). Divisione di un polinomio per un monomio, divisione 

di due polinomi in una sola variabile - Divisione di polinomi a coefficienti letterali - 

Divisibilità di un polinomio per un binomio di primo grado - Teorema del resto - 

Teorema di Ruffini - Regola di Ruffini - Divisibilità di binomi notevoli.  

UDA 2: Fattorizzazione: 

Raccoglimento totale a fattore comune - Raccoglimenti successivi a fattore comune - 

Scomposizione di polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli - 

Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado - Scomposizione di 

polinomi mediante il teorema e la regola di Ruffini . M.C.D. e m.c.m. di due o più 

polinomi 

UDA 3: Le frazioni algebriche: 

Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica – Le operazioni con le operazioni 

algebriche. 

 
 
 

Modulo 5: La geometria del piano 

Prerequisiti: 

 conoscenze di geometria intuitiva; 

 nozioni di calcolo. 

Competenze di cittadinanza:  

 Argomentare utilizzando il metodo ipotetico-deduttivo. 

Competenze disciplinari: 

 2; 4. 

Abilità: 

 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete.  

 Disegnare figure geometriche elementari con semplici tecniche  grafiche e operative, 

utilizzando eventualmente anche strumenti informatici.  

 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione e sviluppare semplici catene 

deduttive. 

 Analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando le proprietà delle figure geometriche 

oppure quelle di opportune isometrie. 

Conoscenze: 



 

 

UDA 1: I punti, le rette, i piani. I segmenti e gli angoli e relative operazioni.  La 

congruenza delle figure: 

Il metodo assiomatico - Rette e piani - Proprietà lineari della retta - Semirette e 

segmenti - Semipiani - Angoli - Triangoli - Spezzate, poligonali e poligoni - 

Congruenze - Confronto tra segmenti - Somma e differenza tra segmenti - Multipli e 

sottomultipli di un segmento - Confronto ed operazioni tra angoli – Angolo retto, acuto, 

ottuso.- Angoli complementari, supplementari, esplementari. 

UDA 2: I triangoli: 

Triangoli congruenti - I primi due criteri di congruenza dei triangoli - Triangoli isosceli 

- Terzo criterio di congruenza dei triangoli 

UDA 3: Perpendicolari e  parallele. I parallelogrammi. I trapezi: 

Rette perpendicolari e rette parallele - Distanza di un punto da una retta -  Assioma di 

Euclide - Criteri di parallelismo - Poligoni: proprietà metriche dei poligoni - Somma 

degli angoli di un triangolo e di un poligono - Diseguaglianze fra elementi di un 

poligono - Segmenti e punti notevoli associati ad un triangolo - Ulteriori proprietà del 

triangolo isoscele - Triangolo rettangolo – I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

-  I parallelogrammi – Il rettangolo - Il rombo – Il quadrato – Il trapezio- Il teorema di 

Talete dei segmenti congruenti. 

 
 
 
Gli alunni  
______________ 
______________ 
______________       il Prof. 
        ________________ 
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Geometria: 

Algebra: 

 Perpendicolari e  parallele. I parallelogrammi. I trapezi: 

Rette perpendicolari e rette parallele - Distanza di un punto da una retta -  Assioma di Euclide - 

Criteri di parallelismo - Poligoni: proprietà metriche dei poligoni - Somma degli angoli di un 

triangolo e di un poligono - Diseguaglianze fra elementi di un poligono - Segmenti e punti 

notevoli associati ad un triangolo - Ulteriori proprietà del triangolo isoscele - Triangolo 

rettangolo – I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli -  I parallelogrammi – Il rettangolo - 

Il rombo – Il quadrato – Il trapezio- Il teorema di Talete dei segmenti congruenti. 

 
 La circonferenza e il cerchio:  

Luoghi geometrici (asse del segmento e bisettrice di un angolo)-La circonferenza e il cerchio – I 

teoremi sulle corde – Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza – Le posizioni di 

una circonferenza rispetto a un’altra circonferenza – Gli angoli alla circonferenza e i 

corrispondenti angoli al centro - Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 

 Poligoni inscrivibili e circoscrivibili: 

Considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti – I punti notevoli di un triangolo – I 

quadrilateri inscritti e circoscritti – I poligoni regolari. 

 
 L’estensione delle superfici e l’equivalenza:  

L’estensione e l’equivalenza – L’equivalenza di due parallelogrammi – L’equivalenza fra 

parallelogramma e triangolo. 

 

 Sistemi di equazioni  di 1°grado: 

Equazioni a più incognite - Sistemi: generalità - Sistemi equivalenti - Risoluzione di un sistema 

di primo grado di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo di confronto, 

metodo di addizione, metodo di Cramer - Sistemi di equazioni letterali e di equazioni fratte - 

Risoluzione di tre o più equazioni di primo grado con altrettante incognite - Rappresentazione 

geometrica dei numeri relativi - Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado. Problemi 

di primo grado a più incognite: problemi vari risolubili con equazioni di primo grado, problemi 

di geometria risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

 
Disequazioni algebriche di primo grado intere e fratte 

Sistemi di disequazioni lineari 

 



 

 

 
 
 
Gli alunni 
_____________ 
_____________ 
_____________        il Prof. 
         ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insieme R:  

Confronto e operazioni tra numeri reali - Potenza con esponente intero di un numero reale - 

Continuità del campo dei numeri reali. 

 Le operazioni e le espressioni con i radicali: 

Radicali in R, condizioni di esistenza - Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione e 

confronto  - Riduzione di più radicali allo stesso indice - Operazioni con i radicali  - Trasporto 

di un fattore sotto il segno di radice - Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice - Radicali 

simili - Somma algebrica di radicali - Espressioni con i radicali - Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione - Radicali doppi- Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti 

irrazionali. 

 

 Equazioni, sistemi e problemi di 2° grado: Definizioni - Casi particolari: equazioni 
incomplete (pure, spurie, monomie) - Risoluzione dell'equazione di secondo grado completa - 
Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo grado - Equazioni frazionarie - Relazioni 
fra i coefficienti e la radici di un'equazione di secondo grado - Regola di Cartesio - 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado - 
Equazioni parametriche. Sistemi di equazioni algebriche intere - Sistemi di secondo grado.   

 



 

 

Programmazione di Matematica della classe seconda sez. I anno 
scolastico2017/18 
 prof. Paolo Mercurio 
 

 La circonferenza e il cerchio:  

Luoghi geometrici (asse del segmento e bisettrice di un angolo)-La circonferenza e il cerchio – I 

teoremi sulle corde – Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza – Le posizioni di 

una circonferenza rispetto a un’altra circonferenza – Gli angoli alla circonferenza e i 

corrispondenti angoli al centro - Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 

 Poligoni inscrivibili e circoscrivibili: 

Considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti – I punti notevoli di un triangolo – I 

quadrilateri inscritti e circoscritti – I poligoni regolari. 

 

 L’estensione delle superfici e l’equivalenza:  

L’estensione e l’equivalenza – L’equivalenza di due parallelogrammi – L’equivalenza fra 

parallelogramma e triangolo – L’equivalenza fra triangolo e trapezio – L’equivalenza fra 

triangolo e poligono circoscritto a una circonferenza – Il primo teorema di Euclide – Il teorema 

di Pitagora – Il secondo teorema di Euclide. 

 

 Le classi di grandezze geometriche - Le proporzioni fra grandezze - Teorema di 

Talete:  

Le classi di grandezze geometriche – La misura delle grandezze commensurabili – La misura 

delle grandezze incommensurabili. I rapporti e le proporzioni fra grandezze – La 

proporzionalità diretta – Il teorema di Talete e sue applicazioni 

 
 Il metodo delle coordinate -  retta cartesiana e piano cartesiano:  

Le coordinate di un punto – I segmenti nel piano cartesiano – Punto medio del segmento - 

Distanza tra due punti- Equazione degli assi coordinati, delle bisettrici dei quadranti, di rette 

parallele agli assi. Significato di coefficiente angolare   

 Sistemi di equazioni  di 1°grado: 

Equazioni a più incognite - Sistemi: generalità - Sistemi equivalenti - Risoluzione di un sistema 

di primo grado di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo di confronto, 

metodo di addizione, metodo di Cramer - Sistemi di equazioni letterali e di equazioni fratte - 

Risoluzione di tre o più equazioni di primo grado con altrettante incognite - Rappresentazione 

geometrica dei numeri relativi - Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado. Problemi 

di primo grado a più incognite: problemi vari risolubili con equazioni di primo grado, problemi 

di geometria risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

 
Disequazioni algebriche di primo grado intere e fratte 

Sistemi di disequazioni lineari 

 



 

 

Geometria: 
 
Gli alunni 
_____________ 
_____________ 
_____________                                                                     Il Prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’insieme R:  

Confronto e operazioni tra numeri reali - Potenza con esponente intero di un numero reale - 

Continuità del campo dei numeri reali. 

 Le operazioni e le espressioni con i radicali: 

Radicali in R, condizioni di esistenza - Proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione e 

confronto  - Riduzione di più radicali allo stesso indice - Operazioni con i radicali  - Trasporto 

di un fattore sotto il segno di radice - Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice - Radicali 

simili - Somma algebrica di radicali - Espressioni con i radicali - Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione - Radicali doppi- Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti 

irrazionali. 

 
 Equazioni, sistemi e problemi di 2° grado: Definizioni - Casi particolari: equazioni 
incomplete (pure, spurie, monomie) - Risoluzione dell'equazione di secondo grado completa - 
Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo grado - Equazioni frazionarie - Relazioni 
fra i coefficienti e la radici di un'equazione di secondo grado - Regola di Cartesio - 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado - 
Equazioni parametriche. Sistemi di equazioni algebriche intere - Sistemi di secondo grado.   
Disequazioni di secondo grado  

 


