
ASSE  MATEMATICO 

DISCIPLINE: MATEMATICA E FISICA 

COMPETENZE 

CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENT

O PERMANENTE 

NELLA SOCIETA’ 

CONTEMPORANE

A

(Definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea) 

1.Comunicazione nella madrelingua. 2.Comunicazione nelle lingue straniere. 3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  4.Competenza digitale. 
5.Imparare ad imparare. 6.Competenze sociali e civiche. 7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA

1.Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di informazione e formazione, anche in  funzione dei tempi 
disponibili, delle propriestrategie e del proprio metodo di lavoro. 

2.Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti losviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
Conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincolie le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3.Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; rappresentare eventi, fenomeni,  
principi, concetti, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse 

Conoscenze disciplinari attraverso differenti supporti. 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  d e i  d i r i t t i f o n d a m e n t a l i degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6.Risolvereproblemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse  
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle varie discipline.  

7. Individuare collegamenti e relazioni: elaborando argomentazioni coerenti, individuare e rappresentare collegamenti e relazioni trae concetti diversi, anche appartenenti a diverse 
discipline e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica, individuando  analogie e differenze, cause ed effetti. 

8. Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti disciplinari attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 



DISCIPLINA: Matematica :.PRIMO BIENNIO 

COMPETENZE DI 
BASE RIFERITE AGLI 
ASSI CULTURALI

ABILITÀ 
TRASVERSALI

ABILITÀ SPECIFICHE UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

SAPERI  IRRINUNCIABILI  



Definite dal DM n.139 del 22 
agosto 2007 e 
D.M. n. 9/2010 

1. Utilizzare le tecniche ele 
procedure delcalcoloaritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

2. Confrontare e analizzare f i 
g u r e geometriche, 
individuandoinvarianti e relazioni. 

3. Individuare le 
strategie appropriate per la 
soluzione di 
problemi

• Comprendere il significato 
logico- operativo di 
numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici. 
Utilizzare le diverse 
notazioni e saper 
convertire da una all’altra 
(da frazionia decimali, da 
frazioni apparenti  ad 
interi, da percentuali a 
frazioni..); 

• Comprendere il significato 
di potenza; calcolare 
potenze e applicarne le 
proprietà. 

• Tradurre brevi istruzioni 
in sequenze simboliche 
(anche con tabelle); 
risolvere sequenze di 
operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili 
letterali i valorinumerici. 

• Comprendere il significato 
logico- operativo di 
rapporto e grandezza 
derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti 
per risolvere problemi di 
proporzionalità e 
percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e 
inversi 

• comprendere il concetto di 
equazione e quello di 
funzioneRiconoscere i 
principali enti, figure e 
luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale 

I E II ANNO  
• Sa confrontare numeri 

appartenenti a diversi insiemi 
numerici  

• Sa operare con i diversi insiemi 
numerici eseguendo le operazioni e 
semplificando le espressioni 

• Sa risolvere brevi espressioni nei 
diversi insiemi numerici 

• Sa rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e 
calcolarne il valore anche 
utilizzando una calcolatrice. 

• S a u t i l i z z a re l a n o t a z i o n e 
scientifica. 

• Sa applicare le proprietà d e l l e 
potenze 

• Sa operare con ilcalcolo letterale 

• Sa risolvere equazioni e 
disequazioni di primo grado 

• Sa risolvere sistemi di equazioni e 
di disequazioni di primo grado 

• Sa individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di 
problemi che hanno come modello 
equazioni o disequazioni e saperle 
applicare in contestireali 

• E’ in grado di utilizzare le tecniche 
e le procedure di calcolo aritmetico 
ed algebrico in contestireali. 

• E’ in gradodi tradurre dal 
linguaggio verbale a un linguaggio 
simbolico eviceversa 

• Sa riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e riesce a 
descriverli con linguaggio naturale 

• Sa confrontaresegmenti ed angoli 

• E’ in grado di riconoscere i 

PRIMO ANNO 

ALGEBRA 

• Insiemi eFunzioni 

• Gli insieminumerici N,Z 

• Gli insieminumerici Q,R 

• Espressioni algebriche e 
monomi 

• IPolinomi 

• LeEquazioni 

• LeDisequazioni 

• La Statisticadescrittiva 

GEOMETRIA 

• I primielementi 
• I triangoli e i criteri di 

congruenza 
• Parallelismo e 

perpendicolaritànel piano 
• Le isometrienel piano 
• Parallelogrammi,  trapezie 

poligoni  regolari 

INFORMATICA 

• Computer e Software 
•

SECONDO ANNO 

ALGEBRA 

• I Sistemilineari 

• Iradicali 

• Il pianocartesiano 

• La rettanel 

PRIMO ANNO 

GLI INSIEMI   
• Riconosceregliinsiemi e 

saperlirappresentare;  
•

NUMERI NATURALI  E NUMERI 
INTERI 
Conoscere le caratteristiche e le 
proprietàdei numeri naturali e dei numeri 
interi 

NUMERI RAZIONALI  E NUMERI REALI 
Utilizzare le diverse notazioni con cui si 
possono esprimere i numeri,operare con essi 

LA LOGICA 
Riconoscereproposizioni e 
individuarneilvalore di verità 

LE RELAZIONI E LE FUNZIONI 
Acquisire il concetto di funzione 

I MONOMI E I POLINOMI 
Riconoscere monomi e polinomi e saperne 
individuare le principali caratteristiche 

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
Comprendere l’utilità della scomposizione dei 
polinomi 

LE EQUAZIONI LINEARI; LE EQUAZIONI 
FRATTE 

Comprendere il concetto di identità e di 
equazione 

GEOMETRIA DEL PIANO 
Conoscere i termini primitivi e gli assiomi della 
geometria euclidea;conoscere i poligoni con 
particolare riferimento ai triangoli 

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 
Sapere individuare gli elementi costitutivi di 
un’indagine statistica 

INFORMATICA 
• Conoscenze di base del computer e del 

software 
SECONDO ANNO 
• FRAZIONI ALGEBRICHE 



DISCIPLINA: MATEMATICA: SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 

COMPETENZE DI BASE RIFERITE AGLI 
ASSI CULTURALI

ABILITÀ TRASVERSA LI ABILITÀ SPECIFIC HE



Definite dal DM 
n.139 del 22 agosto 2007e 
D.M. n.9/2010 

1. 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

2. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

3. 
Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 

4. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresenta- zioni grafiche, usando 
consapevol- mente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico

• Comprendere il significato logico- operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici. 
Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una 
all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, 
da 
percentuali a frazioni..); 

• Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e 
applicarnele proprietà. 

• Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con 
tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valorinumerici. 

• Comprendere il significato logico- operativo di rapporto e 
grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e inversi 

• comprendere il concetto di equazione e quello di funzione 

• Riconoscereleprincipalifigure e luoghi geometrici e descriverli 
con linguaggio naturale 

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

• Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul pianocartesiano 

• In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo 
geometrico, e ripercorrerne le procedure di soluzione 

• Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione 

• Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe percorso 
di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e 
grafici 

• Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni 

• Tradurredal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 
viceversa 

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

• Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi 
a torta. 

• Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

• Sa risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado 
superiore al secondo 

• Sa operare con I numeri complessi nelle forme algebrica, 
trigonometrica e esponenziale 

• Sa risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e con il valoreassoluto 

• Sa risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 

• Sa individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno 
come modello equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali 

• Riesce a trovare le strategie appropriate per risolvere problemi che 
hanno come modello equazioni e disequazioni logaritmiche 

• Sa ricavare l’equazion e di una conica assegnate determinate condizioni 
e riesce a rappresentarla graficamente 

• Riesce a stabilire la posizione di una retta rispetto alle coniche 

• Sa stabilire le posizioni di due coniche 

• Sa operare con problemi 
• Riesce ad applicare i teoremi sui triangoli rettangoli 

• Sa operare con i teoremi sui triangoli qualsiasi 

• Sa operare con le formule di area e volume dei solidi notevoli 

• Sa operare con disposizioni, permutazioni, combinazioni 

• Sa utilizzareilcalcolocombinato- 
rio per il calcolo 

• Sa gestire semplici problemati che di natura probabilistica e statistica 

• Sa riconoscere una funzione numerica reale. 

• Sa fornire la definizione di dominio e di codominio diuna funzione 

• Sa stabilire il campo di esistenza di semplici funzioni. 

• Sa interpretar e il grafico della funzione per 

valutareildominio e ilcodominio 

• Sa riconoscer e gli elementi essenziali e le proprietà di una funzione 
reale ed è in grado di rappresentarla sul piano cartesiano 

• Sa stabilire l’andamento diunafunzione al finito o all’infinito in seguito 
al risultato dell’operazione 

• Saapplicare il calcolo dei limiti allo studio dell’andamento grafico di 
una funzione 

• Sa applicarele caratteristiche del grafico di una funzione mediante le 
derivate e rappresentare una funzione. 



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 
III ANNO

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 
IVANNO

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

V ANNO 

SAPERI IRRINUNCIABILI  
III ANNO

SAPERI IRRINUNCIABILI 
IV ANNO 



ALGEBRA 

• Modelli di secondo 
grado 

• Modelli di grado 
superiore e irrazionali 

• Goniometria e 
trigonometria 

• Ivettori 

GEOMETRIA 

• La circonferenza e 
ipoligoni 

GEOMETRIA 
ANALITICA 

• La parabola 

• Lacirconferenza 

• L’ellisse el’iperbole

• Le formulegoniometriche 

• Equazioni e disequazioni 
goniometriche 

• La funzione esponenziale e 
la funzione logaritmica 

• La geometrianellospazio 

• Analisi ed interpretazione 
dati statistici 

Il calcolo combinatorio e il 
calcolo delle probabilità

• Insiemi numerici e 
funzioni 

• Funzioni elimiti 

• Funzioni e continuit à 

• Funzioni e derivate 

• Punti estremanti e punti di 
inflessione 

• Lo studio di funzione 

• Gli Integrali

MODELLI DI II GRADO: 
LE EQUAZIONI 

Equazioni di II grado; equazioni 
risolvibili con la scomposizione 

LA SCOMPOSIZIONE IN 
FATTORI 

Comprendere l’utilità della 
scomposizione dei polinomi 

FRAZIONI ALGEBRICHE 
Fattorizzazione di polinomi 
Frazioni algebriche ed operazioni 

DISEQUAZIONI DI II GRADO 

Disequazioni e sistemi di II 
grado; zeri di una parabola; 
studio delle  variazioni di segno 
di un trinomio  

MODELLI DI GRADO 
SUPERIORE AL SECONDO  
Equazioni di gradosuperiore al 
secondo-Equazioni e 
disequazioniirrazionali 

LA PARABOLA 
Equazione e caratteristichedella 
parabola; 
determinazioneequazione-
posizionireciproche parabola - 
retta, rettetangenti 

LA CIRCONFERENZA  
Equazione e caratteristichedella 
parabola; 
determinazioneequazione-
posizionireciproche parabola - 
retta, rettetangenti 

L’ELLISSE 
Equazione e 
caratteristichedellaellisse; 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Funzioni goniometriche fondamentali e 
grafici; relazioni fondamentali; valori 
delle funzioni goniometriche di angoli 
fondamentali 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
GONIOMETRICHE 

Equazioni e disequazioni goniometriche 
elementari e ad esse riconducibili; lineari 
ed omogenee 

LA TRIGONOMETRIA 
Teoremi sui triangoli rettangoli; 
risoluzione dei triangoli rettangoli 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Potenze a esponente reale; Funzione 
esponenziale e sue caratteristiche; 
Funzione logaritmica; equazioni e 
disequazioni esponenziali e logaritmiche 

LA STATISTICA  
Revisione sui valori di sintesi di una 
variabile statistica; studio della 
variabilità 

CALCOLO COMBINATORIO E 
PROBABILITA’ 

Il calcolo combinatorio; La probabilità 
condizionata



DISCIPLINA: FISICA :  SECONDO BIENNIO E MONOENNIO  

COMPETENZE DI BASE RIFERITE 
AGLI ASSI CULTURALI

ABILITÀ TRASVERSALI ABILITÀ SPECIFIC HE



Definite dal DM n.139 del 22 agosto 2007e 
D.M. n.9/2010 

1. 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

2. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

3. 
Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 

4. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresenta- zioni grafiche, usando 
consapevol- mente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informaticoiche di tipo informatico

•Utilizzare consapevolmente le procedure di calcolo  

•Cogliere analogie e differenze strutturali tra argomenti diversi  

•Utilizzare il formalismo fisico in modo adeguato al contesto  

•Analizzare fenomeni individuando le variabili che li 
caratterizzano 

•Valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello 
matematico  

•Risolvere problemi nei diversi ambiti della fisica  

•Rielaborare criticamente e in modo significativo le conoscenze e 
le competenze in situazioni nuove 

•Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e 
grafici  

•Conoscere il contesto storico in cui sono inseriti i temi della 
fisica studiati  

•Comprendere il valore culturale della Fisica e il contributo dato 
allo sviluppo del pensiero  

•Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche e 
distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua 
interpretazione 

•Comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi fisici;  

•Sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando ì 
procedimenti risolutivi  

•Leggere e interpretare le rappresentazioni grafiche, per ricavarne 
informazioni e comprendere il loro significato;  

•Applicare quanto appreso alla risoluzione di problemi; 

•Saper riconoscere negli attriti la causa della non conservazione dell’energia 
meccanica Conosce una prima definizione del concetto di campo e di potenziale 

 •Conoscere le definizioni di quantità di moto e di un sistema; saper classificare 
gli urti •saper applicare a semplici problemi il teorema dell’impulso e della 
conservazione della quantità totale di moto. 

 •Conoscere e distinguere i concetti di centro di massa e di baricentro.  
•Conoscere il concetto di corpo rigido e delle azioni che le forze possono 

compiere su di esso.  
•Conoscere il concetto di momento di una forza e di coppia, di momento della 

quantità di moto e di momento di inerzia. •Conosce e sa applicare il calcolo del 
prodotto vettoriale tra vettori, sia in forma cartesiana che goniometrica. 

 •Conoscere le proprietà principali dei vari stati della materia e i parametri 
misurabili che li definiscono; rappresentare le relazioni tramite grafici  

•Conoscere le definizioni base e le relazioni quantitative della calorimetria 
•Conoscere il concetto di passaggio di stato e riconoscere le formule del calore 
scambiato nei sistemi. 

 •Saper valutare se il sistema è termicamente isolato. 
 •Conoscere le leggi del gas ideale e risolvere classici problemi relativi;  
•Saper rappresentare le trasformazioni quasi statiche. 
 •Conoscere il modello meccanico del gas perfetto.  
•Conoscere l’equivalente meccanico del calore e il primo principio della 

termodinamica e saper risolvere semplici problemi. 
 • Conoscere il secondo principio della termodinamica  
•Conoscere e saper applicare a semplici problemi il concetto di rendimento di 

una macchina termica. 
•Conoscere e saper utilizzare in semplici, classici problemi le leggi della 

riflessione, della rifrazione. 
 •Saper descrivere le principali proprietà delle onde sonore. •Saper descrivere le 

principali proprietà delle onde luminose. 
•Saper descrivere la legge di Coulomb e saperla applicare anche in presenza di 

un dielettrico. 
•Conoscere la definizione di campo elettrico statico in forma vettoriale e saper 

rappresentare le linee di forza per distribuzioni di carica classiche; saper usare il 
principio di sovrapposizione.  

•Saper calcolare il campo elettrico nei casi classici. 
 •Saper descrivere il concetto di flusso. Il teorema di Gauss.  
•Saper utilizzare il teorema di Gauss per calcolare il valore del campo elettrico 

nel caso del condensatore piano e del campo sulla superficie di un conduttore. 
 •Saper descrivere il concetto di potenziale, la sua relazione con il campo 

elettrico. 
•Saper risolvere semplici esercizi di elettrostatica. 
•Saper enunciare il teorema della circuitazione e il suo significato in relazione 

alla conservatività del campo elettrostatico.  
•Conoscere la definizione di capacità di un conduttore e saperla calcolare (sfera 

carica, condensatore a facce piane parallele; capacitori in serie e in parallelo) 
 •Saper definire l’energia in elettronvolt e convertirla i Joule.  
 •Saper descrivere la relazione tra corrente e tensione anche con l’uso dei grafici.  
•Saper descrivere e rappresentare gli elementi di un circuito elettrico; conoscere 

la 1^ legge di Ohm e saperla applicare anche nella risoluzione di circuiti con resistenze 
in serie e in parallelo.  

• Descrivere i fenomeni principali della conduzione elettrica nei liquidi e nei gas. 
 •Conoscere e saper descrivere i principali fenomeni magnetici, in particolare 

relativi al magnetismo terrestre e all’interazione magnete-corrente e corrente-corrente  
•Saper dare una definizione del campo magnetico; saper utilizzare le linee di 



UNITA’ APPRENDIMENTO 
I ANNO

I quadrimestre 

Settembre/Ottobre : LE GRANDEZZE FISICHE,  LA MISURA, LA VELOCITÀ.  Novembre: L’ACCELERAZIONE. Dicembre:  IL CALCOLO 
VETTORIALE 

Gennaio: I MOTI NEL PIANO 
II quadrimestre 

Febbraio:  LE FORZE E L’EQUILIBRIO.   Marzo/Aprile:  I PRINCIPI DELLA DINAMICA.  Maggio/Giugno:   LE FORZE E IL MOVIMENTO 

UNITA’ APPRENDIMENTO 
II  ANNO

I quadrimestre 

Settembbre/Ottobre: IL LAVORO E L’ENERGIA MECCANICA . Novembre: LA GRAVITAZIONE. Dicembre: I FLUIDI.   Gennaio: LA TEMPERATURA,  IL 
CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 

II quadrimestre 

Febbraio:   IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA.  Marzo:  IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA E L’ENTROPIA,   
Aprile:  LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO.  Maggio/Giugno:   LA LUCE E I FENOMENI LUMINOSI 

UNITA’ APPRENDIMENTO 
III  ANNO

I quadrimestre 

ettembre/Ottobre: LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB.  Novembre: IL CAMPO ELETTRICO.   Dicembre: IL POTENZIALE ELETTRICO 
Gennaio: LA CORRENTE ELETTRIC A E LE SUE LEGGI 

II quadrimestre 

Febbraio: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI. Marzo/Aprile: IL CAMPO MAGNETICO. Maggio: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. Maggio/
Giugno: LA RELATIVITÀ RISTRETTA 


