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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:
L'alunno:

● Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.

● Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
● Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
● Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
● Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
● Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe

di problemi.
● Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà

caratterizzante e di definizione).
● Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta

di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
● Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio

naturale.
● Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
● Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli

strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
NUCLEI

FONDANTI
ANN

O
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE

NUMERI 1 Strumenti della matematica
-Rappresentare informazioni con
tabelle e grafici.

– Conoscere e rappresentare
insiemi, sottoinsiemi e insiemi
complementari.

– Operare con gli insiemi:
intersezione e unione.

– Rappresentare i numeri

Rappresentare e decifrare
informazioni con tabelle e grafici.
Conoscere e rappresentare insiemi
e sottoinsiemi.
Operare con gli insiemi:
intersezione e unione.

- Tabelle e grafi.
– Intuizione della nozione di
insieme.

– Insiemi finiti, infiniti, vuoti.
– Rappresentazione di un
insieme.

– I sottoinsiemi.
– Elementi del linguaggio
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conosciuti sulla retta.

I numeri naturali e le
operazioni

– Eseguire addizioni e
moltiplicazioni tra numeri
naturali, quando possibile a
mente oppure utilizzando gli
usuali algoritmi scritti o le
calcolatrici.

– Dare stime approssimative al
risultato di una operazione,
anche per controllare la
plausibilità di un calcolo già fatto.

– Eseguire sottrazioni e
divisioni tra numeri naturali,
quando possibile a mente oppure
utilizzando gli usuali algoritmi
scritti o le calcolatrici.

– Dare stime approssimative
per il risultato di una operazione,
anche per controllare la
plausibilità di un calcolo già fatto.

– Sistemare i numeri sulla
retta numerica ampliando
l’insieme N fino all’insieme Z.

– Eseguire semplici
espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo
consapevoli del significato delle

Rappresentare i numeri naturali
sulla semiretta.

Scrivere e leggere i numeri
naturali e i numeri decimali,
saperli ordinare e rappresentare.
Saper riconoscere numeri pari e
dispari e individuare con sicurezza
precedente e successivo di un
numero naturale.
Addizionare, sottrarre, moltiplicare
e dividere numeri naturali e
decimali.
Applicare le proprietà
dell’addizione e della sottrazione,
della moltiplicazione e della
divisione.
Eseguire mentalmente semplici
calcoli, utilizzando le proprietà per
semplificare le operazioni.
Risolvere un’espressione
aritmetica.

verbale simbolico e grafico.
– Operazioni con gli insiemi:
unione e intersezione.

– Il sistema di numerazione
decimale.

– Il sistema di numerazione
romano.

– Operazioni di addizione e
moltiplicazione con i numeri
naturali e loro proprietà.

– Il ruolo dei numeri 0 e 1
nelle operazioni di addizione e
moltiplicazione.

– Operazioni di sottrazione e
divisione, come operazioni
inverse.

– Proprietà di sottrazione e
divisione.

– Il ruolo dei numeri 0 e 1
nelle operazioni di sottrazione e
divisione.

– Espressioni con le quattro
operazioni.

– Risoluzione di problemi con
le quattro operazioni.
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parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle
operazioni.

– Descrivere con una espressione
numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.

Potenze
- Utilizzare la notazione usuale per
le potenze con esponente intero
positivo, consapevoli del
significato.

– Usare le proprietà delle
potenze anche per semplificare
calcoli e notazioni.

– Conoscere la radice quadrata
come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.

La divisibilità
– Individuare multipli e
divisori di un numero naturale e
multipli e divisori comuni a più
numeri.

– Comprendere il significato e
l’utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in
diverse situazioni concrete.

– Scomporre numeri naturali in
fattori primi e conoscere l’utilità di
tale scomposizione per diversi fini.

Descrivere con un’espressione
numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.

Calcolare la potenza di un
numero.
Applicare le proprietà delle
potenze.
Usare le proprietà delle potenze
per semplificare calcoli.
Usare le potenze per scrivere un
numero in forma esponenziale,
consapevoli del significato.
Risolvere espressioni in cui
figurano potenze.

Calcolare i multipli e divisori di un
numero.
Applicare i criteri di divisibilità.
Scomporre un numero in fattori

- Potenze di numeri naturali.
– Elevamento a potenza di
numeri naturali.

– Proprietà delle potenze.
– Le potenze con 0 e 1.
– Lettura e scrittura di numeri
naturali e decimali in base dieci
usando la notazione polinomiale
e quella scientifica.

– Concetto di divisibilità, di
multiplo e sottomultiplo.

– I criteri di divisibilità.
– Concetto di numero primo.
– La scomposizione in fattori
primi.

– Minimo comune multiplo.
–Massimo Comune Divisore
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Porsi e risolvere problemi
– Esplorare e risolvere
problemi.

Le frazioni
– Rappresentare le frazioni
sulla retta.
– Utilizzare frazioni equivalenti e
numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi
modi, essendo consapevoli di
vantaggi e svantaggi che le
diverse rappresentazioni danno a
seconda degli obiettivi.

primi.
Calcolare il Massimo Comune
divisore e il minimo comune
multiplo tra due o più numeri.
Comprendere il significato e
l’utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in
diverse situazioni concrete.

Saper analizzare il testo di un
problema, saper scegliere tappe e
strategie risolutive e saper
controllare il risultato di un
problema.
Risolvere i problemi con le quattro
operazioni.

Operare con una frazione
sull’intero.
Classificare le frazioni.
Definire un numero razionale.
Calcolare la frazione
complementare di una frazione
propria.
Scrivere frazioni equivalenti e
rappresentarle su una semiretta.
Semplificare una frazione.
Ridurre due o più frazioni al
minimo comune denominatore.

– Problemi e dati.
– Le diverse tappe per
risolvere un problema.

– Le diverse strategie per
risolvere problemi.

–Problemi e soluzioni.

– Ampliamento del concetto
di numero: le frazioni come
numero razionale.

– L’unità frazionaria.
– La frazione.
– I diversi tipi di frazione.
– Le frazioni equivalenti.
– Semplificazione di una
frazione.

– Confronto tra frazioni.
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2 Le operazioni con le frazioni
- Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, potenze
e confronti tra frazioni.

Rappresentazione decimale dei
numeri razionali
– Eseguire addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni e confronti tra numeri
decimali, quando possibile a
mente oppure utilizzando
algoritmi o calcolatrici.

– Rappresentare i numeri
decimali sulla retta.

– Utilizzare frazioni
equivalenti e numeri decimali per
denotare uno stesso numero
razionale.

– Eseguire semplici espressioni
con i numeri decimali e con i
numeri periodici, trasformandoli in
frazioni.

Eseguire le quattro operazioni con
le frazioni.
Calcolare la potenza di una
frazione.
Risolvere espressioni con le
frazioni.
Risolvere espressioni in cui
figurano potenze di frazioni.
Risolvere problemi con dati
frazionari.

Riconoscere un numero decimale
finito, periodico semplice e
periodico misto.
Operare con i numeri decimali
finiti e con i numeri decimali
periodici.

– I numeri razionali.
–La frazione inversa.
– Operazioni con i numeri
razionali.

– Semplici calcoli con i
numeri razionali.

– Scrittura decimale dei
numeri razionali.

– Operazioni con i numeri
razionali in forma decimale.

– Confronto fra numeri
razionali e rappresentazione sulla
retta numerica.

– Trasformazione di numeri
decimali in frazioni.

– Trasformazione di  frazioni
in numeri decimali.

– Numeri decimali limitati e
illimitati periodici.

– Passaggio da numeri
periodici a frazioni.

– Semplici calcoli con numeri
razionali usando metodi e
strumenti diversi.
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Radici quadrate e numeri
irrazionali
– Conoscere la radice
quadrata come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.

– Dare stime della radice
quadrata.

– Usare le tavole numeriche.
– Rappresentare i numeri
irrazionali sulla retta numerica.

– Eseguire semplici espressioni
con le radici quadrate
applicandone le proprietà.

Rapporti
– Descrivere rapporti e
quozienti mediante frazioni.

Proporzioni
– Conoscere le proporzioni e
le loro proprietà.

– Determinare il termine incognito
in una proporzione.

Approssimare un numero decimale
per troncamento o
arrotondamento.

Calcolare la radice quadrata esatta
e approssimata di un numero
naturale e decimale.
Riconoscere un quadrato perfetto
ed estrarre la radice quadrata.
Applicare le proprietà delle radici
quadrate.
Usare le tavole numeriche.
Definire un numero irrazionale.
Calcolare la radice cubica di un
numero naturale utilizzando le
tavole numeriche.

Determinare il rapporto tra
numeri, tra grandezze omogenee
e non omogenee.
Ridurre o ingrandire un disegno.

– La radice quadrata come
operazione inversa
dell’elevamento a potenza.

– Radici quadrate e numeri
irrazionali.

– Radici quadrate e quadrati
perfetti.

– Proprietà delle radici
quadrate.

– Uso delle tavole numeriche.
– Retta numerica e numeri
irrazionali.

– Rapporti tra numeri.
– Rapporti tra grandezze
omogenee.

– Rapporti tra grandezze non
omogenee.

– Rapporti inversi.
– Ridurre o ingrandire in
scala.

– Le proporzioni.
– La proprietà fondamentale
delle proporzioni.

– Calcolo del termine
incognito in una proporzione.

– Le proporzioni continue.
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Individuare e scrivere una
proporzione.
Applicare le proprietà delle
proporzioni.
Calcolare il termine incognito di
una proporzione.
Riconoscere una proporzione
continua e risolverla.
Leggere, scrivere e calcolare
percentuali
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3 I numeri relativi
-Conoscere l’insieme R dei numeri
reali.

– Saper rappresentare, ordinare e
confrontare numeri reali.
– Eseguire operazioni, elevamento
a potenza, estrazione di radice ed
espressioni con i numeri relativi.

Elementi di calcolo algebrico
– Calcolare un’espressione
letterale sostituendo numeri alle
lettere.

– Conoscere monomi e
polinomi e operare con essi.

Definire un numero relativo.
Riconoscere due numeri relativi
concordi, discordi, opposti.
Rappresentare i numeri relativi
sulla retta orientata.
Confrontare due numeri relativi.
Riconoscere l’insieme dei numeri
reali relativi.

Eseguire le quattro operazioni con
i numeri relativi.
Calcolare la potenza di un numero
relativo.
Estrarre la radice quadrata di un
numero relativo.
risolvere espressioni con i numeri
relativi.

Calcolare il valore di
un’espressione letterale per
determinati valori assegnati alle
lettere.
Operare con i monomi e con i
polinomi.
Semplificare le espressioni
letterali.

- Valore assoluto e opposto di un
numero reale.

– Confronto tra numeri reali.
– Gli insiemi numerici e le
proprietà delle operazioni: vari
insiemi numerici con le loro
proprietà e operazioni in essi.

– Scrittura formale delle
proprietà delle operazioni e uso
delle lettere come
generalizzazione dei numeri in
casi semplici.

- Le espressioni letterali.
– I monomi.
– Operazioni con i monomi.
– I polinomi.
– Operazioni con i polinomi.
–Prodotti notevoli
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SPAZIO E
FIGURE

1 La misura
- Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
superficie per effettuare misure e
stime.

Gli elementi fondamentali
della geometria

- Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso).

– Conoscere definizioni e
proprietà significative degli enti
fondamentali della geometria.

– Risolvere semplici problemi con
segmenti e angoli.

Perpendicolarità e parallelismo
-Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso).

– Conoscere definizioni e
proprietà significative degli enti
fondamentali della geometria.

Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
superfici, per effettuare misure e
stime.

Individuare e rappresentare gli
enti geometrici fondamentali.
Applicare gli assiomi relativi agli
enti geometrici fondamentali.
Disegnare e misurare la lunghezza
di un segmento.

Individuare e rappresentare rette
incidenti, rette perpendicolari e
rette parallele.
Disegnare la distanza di un punto
da una retta e tra due rette
parallele.

– Le grandezze geometriche.
– Unità di misura nel Sistema
Internazionale.

– misurazioni dirette e
indirette.

– La significatività delle cifre di
una data misura.

– Punti, rette, semirette.
– I segmenti.
– I piani.
– Gli angoli e la loro misura.
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I poligoni
– Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, software di
geometria).

– Conoscere definizioni e
proprietà significative delle
principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari).

– Descrivere figure complesse
e costruzioni geometriche al fine
di comunicarle ad altri.

– Riprodurre figure e disegni
geometrici in base ad una
descrizione e codificazione fatta
da altri.

Individuare gli angoli formati da
due rette parallele tagliate da una
trasversale.

Riconoscere gli elementi e le
proprietà di un poligono.
Calcolare il perimetro di un
poligono.
Determinare la somma degli
angoli interni ed esterni di un
poligono.

– Rette perpendicolari.
– Rette parallele.
– Assi, distanze e proiezioni.
– Rette parallele tagliate da
una trasversale.

– I poligoni.
– Proprietà e caratteristiche
dei poligoni.
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2 I poligoni
– Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, software di
geometria).

– Conoscere definizioni e
proprietà significative delle
principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari).

– Descrivere figure complesse
e costruzioni geometriche al fine
di comunicarle ad altri.

– Riprodurre figure e disegni
geometrici in base ad una
descrizione e codificazione fatta
da altri.

Le aree
– Calcolare l’area di semplici
figure scomponendole in figure
elementari.

–Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle
figure.

Le isometrie

Riconoscere e disegnare i vari tipi
di triangolo.
Distinguere gli elementi
fondamentali e le relazioni di un
triangolo.
Classificare i triangoli rispetto ai
lati e agli angoli.
Individuare e disegnare le altezze,
le mediane, le bisettrici e gli assi
di un triangolo.
Distinguere gli elementi principali
di un quadrilatero.
Riconoscere e disegnare trapezi,
parallelogrammi, rettangoli, rombi
e quadrati.
Individuare le caratteristiche e le
proprietà di un quadrilatero

Individuare figure piane
equivalenti e applicare il principio
di equiscomponibilità.
Riconoscere figure equivalenti e
isoperimetriche.
Calcolare l’area dei poligoni.
Calcolare l’area di semplici figure
scomponendole in figure
elementari.

– Proprietà e caratteristiche
dei triangoli.

– Proprietà e caratteristiche
dei quadrilateri.

– Classificazione delle figure
piane.

– Equiscomponibilità di
semplici figure poligonali.

– Calcolo di aree di figure
piane.

– Problemi con proprietà
geometriche delle figure.
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– Riconoscere congruenze
dirette e inverse.

– Riconoscere e costruire
simmetrie assiali e centrali,
traslazioni e rotazioni.

– Riconoscere figure uguali e
descrivere le isometrie
necessarie per portarle a
coincidere.

– Costruire figure isometriche con
proprietà assegnate.

Il Teorema di Pitagora
– Conoscere il Teorema di
Pitagora.

– Conoscere una
dimostrazione del teorema di
Pitagora.

– Applicare il teorema di Pitagora
a figure piane e in situazioni
concrete.

Le similitudini
– Riconoscere figure piane
simili in vari contesti.

– Riprodurre in scala una
figura assegnata.

– Risolvere problemi su figure
simili.

Stimare per eccesso e per difetto
l’area di una figura determinata da
linee curve.

Classificare le isometrie e
riconoscerne le proprietà.
Costruire la corrispondente di una
figura in una trasformazione
isometrica.

Enunciare il Teorema di Pitagora.
Applicare il Teorema di Pitagora
alle principali figure geometriche.

Riconoscere e disegnare figure
simili.
Applicare i criteri di similitudine.

– Nozione di trasformazione
geometrica.

– Le isometrie.
– Simmetria.
– Traslazione.
– Rotazione.

– Il Teorema di Pitagora.
– Applicazioni del Teorema di
Pitagora alle figure piane.

– Problemi con il teorema di
Pitagora

– Similitudini, rapporto fra
grandezze.

– Figure simili in vari contesti.
– Costruzione di figure simili
dato il rapporto di similitudine.

3 Circonferenza e cerchio
- Conoscere circonferenza, cerchio
e loro elementi.

Distinguere e rappresentare
circonferenze e cerchi.

-Circonferenza e cerchio.
– Elementi della circonferenza
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– Conoscere angoli al centro
e alla circonferenza.

– Sapere quando i poligoni sono
inscrivibili o circoscrivibili.

Lunghezza della circonferenza
e area del cerchio
-Conoscere le formule per trovare
l’area del cerchio e la lunghezza
della circonferenza, conoscendo il
raggio.

– Risolvere problemi relativi alla
circonferenza e al cerchio e alle
loro parti.

Lo spazio
- Rappresentare oggetti e figure
tridimensionali in vario modo
tramite disegni sul piano.

– Visualizzare oggetti
tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali.

I poliedri
- Saper visualizzare oggetti
tridimensionali a partire da una
rappresentazione bidimensionale

Riconoscere le principali parti della
circonferenza e del cerchio e le
loro proprietà.
Riconoscere e disegnare le
posizioni di una retta e una
circonferenza e di due
circonferenze.
Individuare e disegnare poligoni
inscritti e circoscritti ad una
circonferenza.

Calcolare la lunghezza di una
circonferenza e delle sue parti.
Calcolare l’area del cerchio e delle
sue parti.
Risolvere problemi relativi alla
circonferenza e al cerchio.

Individuare le posizioni reciproche
di rette e piani nello spazio.
Disegnare le posizioni reciproche
che possono assumere due rette,
due piani, una retta e un piano.
Riconoscere angoli diedri e
angoloidi.

Distinguere un poliedro da un
solido a superficie curva.
Misurare la superficie totale, il

e del cerchio.
– Circonferenza, punti e rette.
– Angoli al centro e angoli
alla circonferenza.

– Poligoni inscritti e
circoscritti a una circonferenza.

–Poligoni regolari

-Cerchio e circonferenza.
– Significato di .π
– area del settore circolare, della
corona circolare e lunghezza
dell’arco di circonferenza.

-Gli elementi della geometria in
tre dimensioni: piani, fasci di
piani, diedri, angoloidi,
perpendicolarità e parallelismo.

-Caratteristiche e proprietà dei
poliedri e dei poliedri regolari.
– Prisma, parallelepipedo e
cubo.

– Piramide.
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e viceversa.
– Conoscere i poliedri e i
poliedri regolari.

– Conoscere i prismi e le
piramidi.

– Saper disegnare
correttamente, utilizzando
strumenti, i poliedri.

– Calcolare area della superficie e
volume di prismi e piramidi.

Altri solidi geometrici
- Saper costruire solidi di
rotazione a partire da figure
piane.

– Calcolare area della
superficie e volume di cilindro,
cono e altri solidi di rotazione
composti.

volume, la capacità e il peso di un
solido.
Determinare il peso specifico di
una sostanza.
Determinare l’area laterale e
l’area totale dei seguenti poliedri:
prisma, parallelepipedo, cubo,
piramide.

Determinare le aree e i volumi dei
solidi di rotazione.
Risolvere i problemi relativi ai
solidi di rotazione.

– Area della superficie dei
poliedri.

– Volume dei poliedri.
–Risoluzione di problemi usando
proprietà geometriche delle figure,
ricorrendo a modelli materiali e a
semplici deduzioni e a opportuni
strumenti di rappresentazione.

-I solidi di rotazione: cilindro e
cono.

– Risoluzione di problemi
usando proprietà geometriche
delle figure, ricorrendo a modelli
materiali e a semplici deduzioni e
a opportuni strumenti di
rappresentazione.

RELAZIONI
E FUNZIONI

1 Le rappresentazioni grafiche
Saper leggere, scegliere e
tracciare:

– ideogrammi;
– istogrammi;
– diagrammi a settori
circolari;

–il diagramma cartesiano.

Raccogliere e organizzare i dati in
tabelle.
Rappresentare un insieme di dati
mediante istogrammi e
aerogrammi.
Leggere ed interpretare tabelle e
grafici.

– Rappresentazione di dati
per mezzo di grafici.

– Introduzione al concetto di
sistema di riferimento: le
coordinate cartesiane, il piano
cartesiano.
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2 Funzioni e proporzionalità
– Esprimere la relazione di
proporzionalità con una
uguaglianza di frazioni e
viceversa.

– Usare il piano cartesiano
per rappresentare le situazioni di
proporzionalità diretta e inversa.

– Calcolare le percentuali.

Distinguere tra grandezze costanti
e grandezze variabili.
Riconoscere una funzione.
Stabilire la differenza tra funzioni
matematiche e funzioni empiriche.
Riconoscere le caratteristiche delle
grandezze direttamente e
inversamente proporzionali e
rappresentarle graficamente.
Risolvere problemi basati sul
concetto di proporzionalità.

– Grandezze direttamente e
inversamente proporzionali.

– Problemi sulla
proporzionalità diretta e inversa.

–Le percentuali

3 Elementi di calcolo algebrico
-Costruire, interpretare e
trasformare formule che
contengono lettere per esprimere
in forma generale relazioni e
proprietà.

– Risolvere equazioni di primo
grado a un’incognita.

– Esplorare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo
grado.

Geometria analitica
Calcolare le coordinate del punto
medio di un segmento
rappresentato.

– Calcolare la lunghezza di

Distinguere un’identità da
un’equazione.
Applicare i due principi di
equivalenza delle equazioni.
Risolvere un’equazione di primo
grado a un’incognita.
Riconoscere le equazioni
determinate, indeterminate,
impossibili.
Discutere e verificare la soluzione
di un’equazione.
Esplorare e risolvere problemi
mediante equazioni di primo grado
a un’incognita.

Individuare la posizione dei punti
nei quadranti di un piano
cartesiano.
Calcolare la distanza tra due punti

-Identità ed equazioni.
– Equazioni di primo grado.
– Equazioni equivalenti.
– Discussione e verifica.
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segmenti rappresentati nel piano
cartesiano.

– Rappresentare e studiare
nel piano cartesiano una figura
piana.

– Conoscere l’equazione e la
rappresentazione di retta.

e il punto medio di un segmento.
Tracciare i diagrammi di rette
passanti e non passanti per
l’origine degli assi.
Riconoscere e scrivere le
equazioni delle rette parallele e
delle rette perpendicolari e
rappresentarle su un piano
cartesiano.

- Concetti, principi e procedimenti
inerenti al piano cartesiano.

– Distanza tra due punti sulla
retta.

– Punto medio di un
segmento nel piano cartesiano.

–Distanza tra due punti nel piano
cartesiano
– Rette passanti e non
passanti per l’origine.

– Rette parallele agli assi,
rette parallele e rette
perpendicolari.

–Funzioni del tipo y = ax; e la loro
rappresentazione grafica.

DATI,
PREVISION
I

1 /
2 /
3 Cenni di statistica

– Rappresentare insiemi di
dati.

– In situazioni significative,

Raccogliere dati statistici e
costruire una tabella di dati.
Rappresentare graficamente i dati

-Fasi di un’indagine statistica.
– Tabelle e grafici statistici:
valori medi; concetto di
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confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e
delle frequenze relative e le
nozioni di media aritmetica, moda
e mediana.

Calcolo delle probabilità
In semplici situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari.

– Discutere i modi per
assegnare agli eventi una
probabilità.

– Calcolare la probabilità di
qualche evento, decomponendolo
in eventi elementari disgiunti.

– Riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili,
indipendenti.

di un’indagine statistica.
Confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando i
concetti di media aritmetica e
mediana.
Ricavare informazioni da raccolte
di dati e grafici di varie fonti.

Riconoscere un evento probabile,
certo, impossibile.

Calcolare la probabilità
matematica di un evento
casuale.

Riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili e
indipendenti.

Calcolare la probabilità totale di
più eventi.

Applicare il concetto di frequenza
relativa di un evento casuale alla
legge dei grandi numeri.

In semplici situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari,
discutere i modi per assegnare
ad essi una probabilità, calcolare
la probabilità di qualche evento.

popolazione e di campione.
– Frequenze relative e
percentuali.

–La moda, la mediana, la media
aritmetica.

La probabilità;
- diverse misure di probabilità.
– Lotto e lotterie.


