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L’asse matematico.  
 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità 

di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce 

nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 

consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La competenza matematica comporta la capacità e la 

disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, 

grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, 

di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo 

d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 

nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

 
Primo biennio 

 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione 

 

 

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 
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Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 

 

●  Comprendere il significato logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi numerici.  

 

● Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e 

applicarne le proprietà. 

 

● Risolvere 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 

proporzionalità e percentuale; risolvere problemi diretti e inversi. 

 

● Comprendere il concetto di insieme e di sottoinsieme. 

 

● Definire e saper eseguire operazioni tra insiemi. 

 

● 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. 

 

● Sapere operare con i radicali.  

 

Primo anno: 

 

● Gli insiemi numerici N, Z, Q. Rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

 

● Cenni di teoria degli insiemi 

  

● Espressioni algebriche; principali operazioni. 

 

● Equazioni di primo grado.  

 

 

Secondo anno: 

 

● L’insieme dei numeri reali R. 

 

● Equazioni e disequazioni di primo grado. 

  

● Sistemi di equazioni di primo grado. 

 

● Operazioni con i radicali. 

 

● Razionalizzazione dei radicali. 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

  

● Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e 

descriverli con linguaggio naturale. 

  

● Individuare le proprietà essenziali delle figure. 

  

Primo anno: 

 

● Gli enti fondamentali della geometria e il 

significato dei termini: assioma, teorema, 

definizione. 
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● Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 

geometriche sul piano cartesiano. 

  

  

 

 

● Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza 

di figure; poligoni e loro proprietà. 

 

● Figure piane.  

 

Secondo anno: 

 

● Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e area dei 

poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. 

Teorema di Talete. 

 

● Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano e 

la retta. 

 

● Interpretazione geometrica dei sistemi di 

equazioni.  

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

  

 

● Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

 

● Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 

viceversa. 

 

 

Nell’arco del biennio: 

 

● Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi. 

 

● Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 

formule geometriche, equazioni e disequazioni 

di primo grado. 

 

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 

● Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi. 

● Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione del 

tipo   , , . 

 

● Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

Secondo anno: 

 

● Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

  

● Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 

relativi grafici, funzione lineare. 
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offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 

● Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a 

torta. 

 

● Elaborare e gestire calcoli attraverso un foglio elettronico. 

 

● Significato di analisi e organizzazione di dati 

numerici. 

 

● Nozione di probabilità 

 

Nell’arco del biennio: 

 

● Applicazioni che consentono di creare, 

elaborare un foglio elettronico con le forme 

grafiche corrispondenti. 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

Per il conseguimento del livello base di competenze (sufficienza), gli alunni dovranno raggiungere i seguenti Obiettivi Minimi di Apprendimento: 

 

Primo anno 

 

Conoscenze/contenuti: 

Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti gli insiemi N, Z e Q, la teoria degli insiemi, il calcolo letterale, le equazioni di primo grado, il 

piano euclideo.  

 

Abilità 

• Saper svolgere semplici espressioni nell’ambito degli insiemi numerici studiati. 

• Saper calcolare MCD e mcm tra numeri naturali. 

• Saper svolgere semplici esercizi con proporzioni e percentuali. 

• Comprendere il concetto di insieme e di sottoinsieme. 

• Saper eseguire le operazioni tra insiemi in casi semplici. 

• Saper calcolare il risultato di espressioni elementari con monomi e polinomi e saper applicare le regole sui principali prodotti notevoli. 

• Saper risolvere equazioni elementari di primo grado. 

• Saper riconoscere in figure elementari le proprietà geometriche studiate. 

 

Competenze 

Applicazioni elementari delle conoscenze e abilità acquisite. 
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Secondo anno 

 

Conoscenze/contenuti: 

Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti le disequazioni di primo grado, i sistemi di primo grado, i radicali, il piano cartesiano, la statistica 

descrittiva, la probabilità e l’equivalenza delle figure piane. 

 

Abilità 

• Saper risolvere elementari sistemi di primo grado. 

• Saper risolvere elementari disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado. 

• Saper operare con i radicali di indice 2 e 3. 

• Riuscire ad orientarsi sul piano cartesiano con semplici esercizi sui contenuti base riguardanti le funzioni elementari e l’equazione della retta. 

• Riconoscere in casi elementari le proporzionalità diretta e inversa. 

• Riconoscere le caratteristiche fondamentali di una indagine statistica. 

• Saper calcolare le medie studiate in semplici casi. 

• Saper riconoscere in figure elementari le proprietà geometriche studiate. 

• Saper applicare in casi elementari i teoremi di Pitagora e di Euclide. 

• Saper risolvere semplici esercizi di calcolo delle probabilità. 
 

Competenze 

Applicazioni elementari delle conoscenze e abilità acquisite 

 

 

Secondo biennio 

  
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 

• Saper fattorizzare un polinomio utilizzando i prodotti notevoli 

e le tecniche del raccoglimento parziale e totale. 

• Saper determinare il M.C.D. ed il m.c.m. tra polinomi. 

• Saper semplificare frazioni algebriche e operare con esse. 

• Saper riconoscere e classificare un’equazione di secondo grado 

• Saper risolvere un’equazione di secondo grado 

• Saper risolvere sistemi di equazioni di secondo grado 

• Saper interpretare graficamente una disequazione di secondo 

grado 

Terzo anno: 

 

• Scomposizione di un polinomio in fattori 

• Frazioni algebriche 

• Equazioni di secondo grado in una 

incognita 

• Equazioni intere a coefficienti numerici 

• Equazioni frazionarie 
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• Saper risolvere semplici disequazioni di secondo grado 

• Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni di secondo 

grado 

• Saper applicare le formule goniometriche per semplificare 

espressioni. 

• Saper risolvere equazioni goniometriche 

• Saper risolvere equazioni esponenziali 

• Saper definire il logaritmo di un numero reale positivo 

• Saper ricavare, a partire dalle proprietà delle potenze, le 

proprietà dei logaritmi 

• Saper applicare le proprietà dei logaritmi per il calcolo di 

espressioni 

• Saper risolvere equazioni logaritmiche 

 

• Formula risolutiva di un’equazione di 

secondo grado 

• Sistemi di secondo grado 

• Disequazioni di secondo grado 

 

Quarto anno 

 

• Formule goniometriche 

• Identità goniometriche 

• Equazioni goniometriche 

• Ampliamento del concetto di potenza 

• Equazioni esponenziali 

• Il logaritmo in base a di un numero 

• Le proprietà dei logaritmi 

• Equazioni logaritmiche 

 

 

 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

  

• Saper riconoscere l’equazione di una parabola e tracciarne il 

grafico 

• Saper determinare la posizione di una retta rispetto ad una 

parabola  

• Saper riconoscere l’equazione di una circonferenza e tracciarne 

il grafico 

• Saper determinare la posizione di una retta rispetto ad una 

circonferenza 

• Saper riconoscere l’equazione di un’ellisse e tracciarne il 

grafico  

• Saper determinare la posizione di una retta rispetto ad 

un’ellisse 

• Saper riconoscere l’equazione di un’iperbole e tracciarne il 

grafico 

• Saper determinare la posizione di una retta rispetto ad 

un’iperbole 

• Saper definire il radiante come unità di misura degli angoli e 

convertire le misure degli angoli da gradi a radianti e viceversa. 

Terzo anno: 

 

• La parabola come luogo geometrico 

• Elementi caratteristici del grafico di una 

parabola 

• Condizioni per determinare l’equazione di 

una parabola 

• Posizioni reciproche di una retta e una 

parabola 

• La circonferenza come luogo geometrico 

• Condizioni per determinare l’equazione di 

una circonferenza 

• Posizioni reciproche di una retta e una 

circonferenza 

• Posizioni reciproche di due circonferenze 

• L’ellisse come luogo geometrico 

• Condizioni per determinare l’equazione di 

un’ellisse 
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• Saper definire le funzioni goniometriche. 

• Saper determinare il valore delle funzioni goniometriche per 

angoli particolari 

• Saper determinare il valore delle funzioni goniometriche di un 

angolo, nota una di esse. 

• Saper riconoscere, in un triangolo rettangolo, le relazioni tra 

ipotenusa, cateti, seno, coseno e tangente degli angoli acuti. 

• Saper risolvere problemi relativi ai triangoli rettangoli 

• Saper risolvere problemi numerici applicando il teorema dei 

seni e il teorema del coseno 

• Saper enunciare le caratteristiche della funzione esponenziale 

(a seconda del valore della base) 

• Saper rappresentare il grafico di una funzione esponenziale 

• Saper definire la funzione logaritmica e analizzarne le 

caratteristiche 

• Saper disegnare il grafico di una funzione logaritmica 

 

• Posizioni reciproche di una retta e di 

un’ellisse 

• L’iperbole come luogo geometrico 

• Condizioni per determinare l’equazione di 

un’iperbole 

• Posizioni reciproche di una retta e di 

un’iperbole 

• L’iperbole equilatera 

• La funzione omografica 

 

 

Quarto anno: 

 

● Circonferenza goniometrica: relazioni 

fondamentali.  

● Funzioni goniometriche.  

● Archi particolari.  

● Archi associati. 

● Misura dei cateti nota l’ipotenusa e gli angoli 

adiacenti 

● Misura di un cateto noto l’altro e gli angoli 

adiacenti 

● Teorema dei seni 

● Teorema del coseno (o di Carnot) 

● Funzione esponenziale, sue caratteristiche e 

relativo grafico 

● La funzione logaritmica, il suo grafico e 

relative caratteristiche 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi. 

  

 

• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

 

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 

viceversa. 

 

Nell’arco del secondo biennio: 

 

● Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi. 

 

● Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano equazioni e disequazioni di secondo 
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grado, funzioni goniometriche, logaritmiche ed 

esponenziali. 

 

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. 

  

● Saper utilizzare applicazioni (ad esempio GeoGebra online) per 

rappresentare curve e funzioni sul piano cartesiano.  

Nell’arco del biennio: 

 

● Applicazioni online per la rappresentazione 

grafica. 

 

   
 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
 

Per l’ottenimento del livello base (sufficienza), gli alunni dovranno raggiungere i seguenti Obiettivi Minimi di Apprendimento: 
 

Terzo anno 

 

Conoscenze/contenuti: 

Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti la divisione e la scomposizione di polinomi, le frazioni algebriche, le equazioni e le disequazioni 

di secondo grado, le principali coniche sul piano cartesiano. 

 

Abilità 

• Saper svolgere semplici divisioni tra due polinomi con una sola lettera. 

• Saper fattorizzare i polinomi in casi elementari. 

• Saper risolvere le equazioni fratte nei casi più semplici. 

• Saper risolvere elementari equazioni di secondo grado. 

• Saper risolvere elementari disequazioni di secondo grado. 

• Saper passare dalla equazione della parabola al grafico. 

• Saper trovare l’equazione della parabola assegnate semplici condizioni. 

• Saper passare dalla equazione della circonferenza al grafico. 

• Saper trovare l’equazione della circonferenza assegnate semplici condizioni. 
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Competenze 

Applicazioni elementari delle conoscenze e abilità acquisite 

 

 

Quarto anno 

 

Conoscenze/contenuti: 

Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti la goniometria, la trigonometria, le funzioni, gli esponenziali e i logaritmi. 

 

Abilità 

• Saper risolvere espressioni goniometriche elementari. 

• Saper applicare le principali formule goniometriche in casi elementari. 

• Saper risolvere le equazioni goniometriche elementari. 

• Saper risolvere un triangolo rettangolo utilizzando le formule dirette della trigonometria in casi elementari. 

• Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche in casi elementari. 
 

Competenze 

Applicazioni elementari delle conoscenze e abilità acquisite. 
 

 

Quinto anno 

 
Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure dell’analisi 

matematica 

• Saper rappresentare e operare con intervalli in R 

• Saper riconoscere insiemi numerici limitati 

• Saper stabilire l’estremo superiore (l’estremo inferiore) di un 

insieme numerico limitato 

• Saper individuare massimo (minimo) di un insieme numerico 

limitato 

• Saper riconoscere una funzione reale 

• Saper fornire la definizione di dominio e di codominio di una 

funzione. 

• Saper rappresentare il grafico di una funzione numerica 

• Saper individuare nel grafico di una funzione gli zeri della 

funzione 

• Saper stabilire il campo di esistenza delle funzioni 

Gli insiemi di numeri reali 

• Insiemi limitati e illimitati 

• Estremo inferiore ed estremo superiore 

• Intervalli e intorni 

• Punti di accumulazione e punti isolati 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

• Applicazioni o funzioni 

• Le funzioni reali di una variabile reale 

• Estremo superiore e Inferiore 

• Massimo e minimo di una funzione 

• Funzioni monotone, pari o dispari 

• Funzioni periodiche 
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• Saper delimitare le regioni del piano cartesiano 

• Saper distinguere le funzioni pari e dispari 

• Saper studiare il segno di una funzione 

• Saper definire il limite di una funzione e sua interpretazione 

grafica 

• Conoscere i teoremi sui limiti 

• Saper effettuare il calcolo dei limiti risolvendo le forme 

Indeterminate 

• Saper verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni 

• Conoscere le proprietà delle funzioni continue (permanenza del 

segno, somma algebrica, prodotto, ecc.) 

• Saper determinare l’esistenza di asintoti per il grafico di una 

funzione 

• Fare la previsione di grafico di una funzione dopo averne 

impostato lo studio 

• Saper calcolare, mediante la definizione, la derivata di funzioni  

• Saper associare al rapporto incrementale il suo significato 

geometrico 

• Saper determinare l’equazione della retta tangente e della normale 

ad una curva in un suo punto 

• Saper determinare la funzione derivata prima 

• Saper determinare la derivata della somma algebrica, del prodotto, 

del quoziente di funzioni 

• Saper determinare la derivata delle principali funzioni 

• Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o 

decrescente 

• Saper determinare i punti di massimo e di minimo relativi per una 

funzione 

• Saper ricercare i punti di massimo e di minimo assoluti 

• Saper studiare la concavità di una funzione 

• Saper individuare e studiare le principali caratteristiche di una 

funzione e del suo diagramma nel piano cartesiano 

 

• Il dominio di una funzione 

• Funzioni composte 

• Il segno di una funzione 

 

Il concetto di limite di una funzione 

• Definizioni di limite di una funzione 

• Limite destro e limite sinistro 

 

Teoremi sui limiti 

• Teoremi fondamentali sui limiti 

• Teorema di unicità del limite 

• Teorema della permanenza del segno 

• Teorema del confronto 

 

Il calcolo dei limiti 

• Operazioni con i limiti 

• Limiti che si presentano in forma 

indeterminata e tecniche per la loro 

risoluzione 

 

Funzioni continue 

• Concetto intuitivo di continuità di una 

funzione  

• Definizione di continuità delle 

• funzioni numeriche reali 

• Operazioni tra funzioni continue 

• La continuità delle funzioni elementari 

• Le proprietà delle funzioni continue 

• Tecniche per il calcolo degli asintoti e loro 

rappresentazione grafica 

 

Grafico di una funzione 

• Il grafico probabile di una funzione algebrica 

razionale. 

 

Il concetto di derivata 
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• Rapporto incrementale e definizione di 

derivata in un punto 

• Esempi di funzioni continue ma non 

derivabili 

• Significato geometrico della derivata 

• Equazione della retta tangente ad una curva in 

un suo punto 

 

Derivata di una funzione 

• La funzione derivata 

• Derivate delle funzioni elementari e regole 

di derivazione 

• Derivate delle principali funzioni 

• Derivate di semplici funzioni composte 

 

Esame di funzioni analitiche con il calcolo 

differenziale 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

• Concavità e convessità di una curva 

• Punti di flesso 

• Rappresentazione grafica di una funzione 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

Per l’ottenimento del livello base (sufficienza), gli alunni dovranno raggiungere i seguenti Obiettivi Minimi di Apprendimento: 

 

Conoscenze/contenuti: 

Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti le funzioni, i limiti di funzioni, la continuità, le derivate. . 

 

Abilità 

• Saper determinare il dominio e il codominio di funzioni elementari. 

• Saper rappresentare il grafico di funzioni elementari 

• Saper individuare gli zeri dal grafico di una funzione elementare 

• Saper distinguere le funzioni pari e dispari in casi semplici 
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• Saper studiare il segno di funzioni elementari 

• Saper effettuare il calcolo di semplici limiti risolvendo le principali forme indeterminate  

• Saper verificare, in base alla definizione, la continuità di semplici funzioni 

• Saper determinare la derivata delle principali funzioni 

• Saper determinare la derivata della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di funzioni in casi elementari 

• Saper determinare i punti di massimo e di minimo relativi per semplici funzioni 

• Saper individuare e studiare le principali caratteristiche di una funzione e del suo diagramma nel piano cartesiano in casi semplici. 

 

Competenze 

Applicazioni elementari delle conoscenze e abilità acquisite. 

 


