
CURRICOLO ASSE MATEMATICO - BIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 1

1 Insiemi numerici: 
N e Z

Matematica Operazioni, proprietà e 
ordinamento in N, Z. 
Rappresentazione grafica.
Potenze e proprietà delle 
potenze Espressioni 
numeriche. 
MCD e mcm tra numeri

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.

Utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti 
di calcolo automatico. 
Operare con i numeri interi 
e utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo

Linguaggio naturale e 
linguaggio simbolico 
Gli insiemi numerici N, Z: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento.

Ordinare numeri interi. 
Operare con i numeri interi 
eseguendo correttamente 
le quattro operazioni. 
Conoscere e applicare le 
proprietà delle potenze a 
esponente naturale. 
Utilizzare le procedure di 
calcolo nella risoluzione di 
semplici espressioni con 
numeri interi.

Settembre/ottob
re

1 Insiemi numerici: 
Q

Matematica frazioni, proprietà e 
operazioni  in Q. 
potenza di una frazione e 
numeri decimali.
Rappresentazione grafica. 
Proporzioni, percentuali e 
problemi con le 
percentuali

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale mate-
matico per affrontare e 
risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche

Riconoscere e usare 
correttamente diverse 
rappresentazioni dei 
numeri. 
Utilizzare in modo 
consapevole strumenti di 
calcolo automatico. 
Operare con i numeri 
razionali e valutare l’
ordine di grandezza dei 
risultati. 
Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.

Linguaggio naturale e 
linguaggio simbolico L’
insieme numerico Q: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
Calcolo percentuale

Ordinare numeri razionali. 
Operare con i numeri 
razionali eseguendo 
correttamente le quattro 
operazioni. 
Utilizzare le procedure di 
calcolo nella risoluzione di 
semplici espressioni con 
numeri razionali e di 
semplici calcoli con le 
percentuali.

Ottobre/ 
novembre

1 Monomi Matematica Monomi: monomi simili, 
grado. 
Addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione 
ed elevamento a potenza 
di monomi. 
Espressioni con i monomi.

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale mate-
matico per affrontare e 
risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.

Linguaggio naturale e 
linguaggio simbolico 
operazioni con i monomi; 
espressioni algebriche con 
monomi

Utilizzare le procedure di 
calcolo nella esecuzione di 
operazioni di addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione e potenza 
di monomi

Novembre/dicem
bre

1 Polinomi Matematica Polinomi ordinati e grado 
di un polinomio. 
Addizione, sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi. 
Espressioni con i polinomi
Prodotti notevoli: 
quadrato di binomio, 
somma per differenza. 
Espressioni con i prodotti 
notevoli

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale mate-
matico per affrontare e 
risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.

Linguaggio naturale e 
linguaggio simbolico 
Espressioni algebriche: 
polinomi, operazioni.

Utilizzare le procedure di 
calcolo nella esecuzione di 
operazioni di addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione di polinomi 
e di prodotti notevoli
Utilizzare le procedure di 
calcolo nella risoluzione di 
semplici espressioni 
letterali con polinomi e 
prodotti notevoli

Dicembre/gennai
o

1 Statistica Matematica Fasi di un’indagine 
statistica. 
Frequenza assoluta e 
relativa. Grafici. 
Indici di posizione

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.

Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, 
simbolica e grafica) per 
descrivere oggetti 
matematici, fenomeni 
naturali e sociali. 
Riconoscere caratteri 
qualitativi, quantitativi, 
discreti. 
Calcolare, utilizzare e 
interpretare valori medi 
per caratteri quantitativi.

Statistica descrittiva: 
distribuzione delle 
frequenze a seconda del 
tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 
grafiche. 
Indici di posizione : media, 
mediana, moda.

Calcolare le distribuzioni di 
frequenze mediante la 
determinazione di 
frequenza assoluta e 
relativa. 
Calcolare: media 
aritmetica, moda, mediana 
di un insieme di dati.

febbraio

1 Equazioni
 di 1° grado

Matematica Equazioni lineari 
numeriche. Soluzione di 
un’equazione. 
Principi di equivalenza. 
Equazioni determinate, 
indeterminate, impossibili. 
Problemi formalizzabili con 
una equazione lineare

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 
Competenza AG10
Riconoscere le principali 
funzioni e processi di un’
organizzazione e i principi 
di base dell’economia

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo. 
Risolvere equazioni. 
Analizzare e risolvere 
problemi con l’uso di 
equazioni. 
Saper costruire semplici 
modelli matematici in 
situazioni reali

Equazioni di primo grado. Conoscere il significato di 
soluzione di un’equazione. 
Riconoscere equazioni 
determinate 
indeterminate, impossibili 
Risolvere semplici, 
equazioni lineari 
numeriche intere. 
Analizzare e risolvere 
semplici problemi aventi 
come modello equazioni 
lineari

marzo

1 Scomposizioni 
Frazioni 
algebriche

Matematica Raccoglimento totale, 
raccoglimento parziale, 
inverso dei prodotti 
notevoli quadrato di 
binomio e somma per 
differenza, trinomio 
caratteristico di 2° grado. 
definizione e 
semplificazione di frazioni 
algebriche
Condizioni di esistenza di 
una frazione algebrica.
somme algebriche tra 
frazioni algebriche

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo

Scomposizioni di un 
polinomio in fattori
Frazioni algebriche

Individuare la metodologia 
adeguata e utilizzare le 
procedure di calcolo nella 
scomposizione di polinomi 
limitatamente ai casi di 
raccoglimento totale e 
inverso dei prodotti 
notevoli quadrato di 
binomio e somma per 
differenza. 
risolvere semplici somme 
tra frazioni algebriche

Aprile /maggio



ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 2

2 Frazioni 
algebriche
Equazioni di 
primo grado 
fratte

Matematica ripasso sulle frazioni 
algebriche.
Equazioni numeriche 
fratte.

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo. 
Risolvere equazioni. 
Porre, analizzare e 
risolvere problemi con l’
uso di equazioni.

Equazioni di primo grado 
fratte

Determinare le condizioni 
di esistenza di una 
equazione fratta
Risolvere semplici 
equazioni fratte

Settembre/ottob
re

2 Disequazioni 
algebriche di 1^ 
grado

Matematica Intervalli limitati e 
illimitati, chiusi e aperti in 
R. 
Principi di equivalenza 
delle disuguaglianze. 
Insieme soluzione di una 
disequazione. 
Disequazioni intere di 1° 
grado. 
Sistemi di disequazioni di 
1^grado
Disequazioni fratte ridotte 
in forma normale

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo. 
Risolvere disequazioni 
intere e fratte.

Disequazioni di 1^ grado
sistemi di disequazioni di 
primo grado

Saper rappresentare 
graficamente e saper 
tradurre in disuguaglianze 
( e viceversa) intervalli 
limitati e illimitati aperti e 
chiusi
Risolvere semplici 
disequazioni di 1° grado

Novembre/dicem
bre

2 Il Piano 
Cartesiano e 
retta

Matematica Il Piano Cartesiano
punti e segmenti
rette passanti e non 
passanti per l’origine
rette parallele e 
perpendicolari
rette passanti per un 
punto o per due punti
problemi con le rette

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.

Rappresentare (anche 
utilizzando strumenti 
informatici) in un piano 
cartesiano rette passanti 
per l’origine, non passanti 
per l’origine, parallele o 
perpendicolari.
Riconoscere e descrivere 
semplici relazioni tra 
grandezze in situazioni 
reali utilizzando un 
modello lineare.

piano cartesiano e 
rappresentazione grafica di 
punti, segmenti e rette.

Rappresentare 
graficamente (anche 
utilizzando strumenti 
informatici) punti, 
segmenti e rette nel piano 
cartesiano

gennaio

2 Sistemi lineari Matematica Sistemi lineari di due 
equazioni in due incognite. 
Metodo di sostituzione e 
riduzione. 
Sistemi determinati, 
indeterminati, impossibili. 
Interpretazione grafica di 
un sistema e posizione 
reciproca di due rette.

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche. 
Competenza AG10
Riconoscere le principali 
funzioni e processi di un’
organizzazione e i principi 
di base dell’economia

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo. 
Risolvere sistemi anche 
graficamente. 
Porre, analizzare e 
risolvere problemi con l’
uso di sistemi anche per 
via grafica. 
Saper costruire semplici 
modelli matematici in 
situazioni reali

Sistemi di equazioni. 
Interpretazione 
geometrica dei sistemi di 
equazioni lineari in due 
incognite

utilizzare le procedure di 
calcolo nella risoluzione, 
con il metodo di 
sostituzione e riduzione, di 
sistemi di due equazioni in 
due incognite già ridotti in 
forma normale. 
Interpretare graficamente 
un sistema determinando 
la posizione reciproca delle 
rette che lo compongono.

febbraio

2 Equazioni di 
secondo grado

Matematica L’insieme dei numeri reali. 
Classificazione di una 
equazione di 2° grado: 
equazioni complete ed 
incomplete.
Equazioni di 2° grado 
numeriche, intere e fratte.

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.

Utilizzare in modo 
consapevole strumenti di 
calcolo automatico. 
Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo e il concetto di 
approssimazione. 
Risolvere equazioni. 
Porre, analizzare e 
risolvere problemi con l’
uso di equazioni. 
Saper costruire semplici 
modelli matematici in 
situazioni reali

L’insieme numerico R, 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 
Equazioni di secondo 
grado.

Riconoscere i numeri reali
Utilizzare le procedure di 
calcolo per determinare le 
soluzioni di un’equazione 
di secondo grado.

Marzo/aprile

2 Probabilità Matematica Eventi semplici, casi 
possibili e casi favorevoli. 
Definizione di probabilità 
Eventi certi, impossibili, 
complementari. 
Eventi composti, 
compatibili, incompatibili.

Competenza AG12 
Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.

Utilizzare in modo 
consapevole le procedure 
di calcolo.

Probabilità e frequenza. Riconoscere eventi certi, 
impossibili, 
complementari. 
Conoscere la definizione di 
probabilità e i valori che 
essa può assumere.
 Utilizzare le procedure di 
calcolo per la 
determinazione della 
probabilità di un evento 
semplice

maggio


