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Classi: Prime                                                                          Disciplina: MATEMATICA                                                 Ore settimanali previste: 4 

 

MACRO UNITÀ PREREQUISITI TITOLO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 
ORE 

PREVISTE 

 
PERIODO  

 

INSIEMI NUMERICI  

Conoscenze di 
base sulle 
operazioni tra 
numeri naturali, 
interi e 
frazionari. 

 

U.D.A. 1: I NUMERI NATURALI 

U.D.A. 2: I NUMERI INTERI 

U.D.A. 3: I NUMERI RAZIONALI 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

numerico nei vari insiemi numerici 

 Risolvere semplici problemi nei vari insiemi 

numerici 

 Saper risolvere problemi con le percentuali 

 Saper risolvere problemi con le proporzioni 

 

32 
SETTEMBRE  

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

 
OSSERVARE E 
RAPPRESENTARE: 
IL LINGUAGGIO E 
LA MATEMATICA 
 

 

Conoscenze di 
base sui numeri 
interi e razionali, 
conoscenze di 
base di 
geometria. 

U.D.A. 1: INSIEMI 

U.D.A. 2: RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 
 Leggere, interpretare e risolvere problemi 

utilizzando gli insiemi.   
 Trovare la relazione tra gli elementi di insiemi e 

rappresentarla. 
 Riconoscere relazioni di diretta e di inversa   

proporzionalità. 
 

16 
DICEMBRE 

 

 
STATISTICA  

 
 

 
Conoscenze di 
base sui numeri 
razionali, piano 
cartesiano 

 

U.D.A. 1: DATI E LORO  

                 RAPPRESENTAZIONI 

U.D.A. 2: INDICI STATISTICI 

 
Leggere e interpretare tabelle e grafici. 
 Distribuire dati in tabelle. 
 Sintetizzare distribuzioni. 

16 
GENNAIO 
FEBBRAIO 
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MACRO UNITÀ PREREQUISITI TITOLO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 
ORE 

PREVISTE 

 
PERIODO  

 

 
 
 
 

CALCOLO 
LETTERALE  
EQUAZIONI DI 
PRIMO GRADO 
INTERE  
 

 
 
 
 

Insiemi numerici, 
proprietà delle 
operazioni, 
operazioni 
inverse, potenze 
e loro proprietà. 
Calcolo 
numerico. 

 

U.D.A. 1: CALCOLO LETTERALE 

U.D.A. 2: EQUAZIONI DI PRIMO 

                  GRADO E PROBLEMI 

U.D.A. 3: SCOMPOSIZIONE DI 
                  POLINOMI IN FATTORI 
 
 

 
 
 Individuare i dati e le   incognite. 
 Tradurre un testo in un’espressione algebrica. 
 Scegliere la strategia risolutiva opportuna. 
 Ricavare una variabile in funzione degli altri 

parametri in una formula. 
 Risolvere l’equazione associata al problema. 
 Stabilire i limiti di accettabilità delle soluzioni. 
 Ipotizzare percorsi di soluzione alternativi. 

 Saper scomporre un polinomio individuando la 
tecnica opportuna. 

 

         44 

 
 
 
 

FEBBRAIO 
MARZO 
APRILE 

 

 
I FONDAMENTI 
DELLA 
GEOMETRIA 
EUCLIDEA  

 
 

Insiemi numerici, 
proprietà delle 
operazioni, 
operazioni 
inverse, potenze 
e loro proprietà. 
Calcolo 
numerico. 

 

U.D.A. 1: LA GEOMETRIA DEL        

                  PIANO 

U.D.A. 2: I TRIANGOLI 

U.D.A. 3: LE RETTE    

                  PERPENDICOLARI E     

                  PARALLELE 

 
 Riconoscere i principali enti 

geometrici e le figure geometriche  
 Utilizzare il linguaggio specifico 

negli enunciati 

 Riconoscere ipotesi e tesi in un enunciato 
 Comprendere una dimostrazione 
 Saper riconoscere le proprietà delle figure e le 

configurazioni piane studiate 
 

24 
GENNAIO  
MAGGIO 
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MACRO UNITA' : INSIEMI NUMERICI 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE 
N. ORE 

 

 
U.D.A.1: I NUMERI         
                 NATURALI 

 
 Definizione. 
 Operazioni e proprietà. 
 Potenze e proprietà. 
 Multipli e divisori di un 

numero. 
 Scomposizione in fattori 

primi. 
 MCD e mcm. 
 Operatori relazionali. 
 Leggi di monotonia in N. 

 
 Definire i numeri naturali. 
 Operatori, operandi, risultato. 
 Definire la potenza di un numero ed 

elencarne le proprietà. 
 Definire il mcm ed il MCD di due o più 

numeri naturali. 
 

 
 Scomporre in fattori primi un numero naturale. 
 Calcolare il MCD ed il mcm fra numeri. 
 Calcolare le potenze ed applicare le loro proprietà. 
 Calcolare il valore di espressioni numeriche 

rispettando l’ordine delle operazioni e delle 
parentesi. 

 Tradurre in forma matematica espressioni scritte a 
parole. 

 Risolvere semplici problemi in N 

10 

 
 

 U.D.A.2: I NUMERI 
            INTERI 

 
 L’insieme dei numeri interi Z 

come ampliamento 
dell’insieme N. 

 Ordinamento. Operazioni in 
Z.  

 Leggi di monotonia in Z. 

 
 Definire i numeri interi e le operazioni 

in Z. 
  Enunciare le regole dei segni.  
 Definire le potenze in Z. 
  Enunciare le leggi di monotonia in Z.  

 
 Operare con i numeri interi. 
  Calcolare le potenze in Z. 
  Calcolare il valore di espressioni numeriche in Z. 
  Sostituire un numero intero ad una lettera nelle 

espressioni letterali. 
  Applicare le leggi di monotonia.  
 Semplici problemi in Z. 

10 

 
 
 
 
 

U.D.A.3: I NUMERI 
                   RAZIONALI 

 
 Frazioni.  
 Numeri razionali e loro 

confronto. Operazioni.  
 Potenze ad esponente 

negativo. 
  Percentuali.  
 Proporzioni.  
 Numeri razionali e numeri 

decimali.  
 Necessità di ampliare 

l’insieme Q.  
 Dai numeri razionali ai numeri 

reali R. 
 

 
 Definire un numero razionale.  
 Rappresentare i numeri razionali su 

una retta. 
 Definire le operazioni in Q e le 

proprietà delle potenze con 
esponente negativo.  

 Definire una proporzione ed 
enunciarne le proprietà. 

 Distinguere tra numeri decimali finiti 
e periodici.  

 Conoscere le regole per calcolare le 
frazioni generatrici  

 
 

 
 Ridurre le frazioni ai minimi termini.  
 Confrontare numeri razionali. 
  Eseguire le operazioni in Q. 
  Calcolare potenze ad esponente negativo.  
 Trasformare una frazione in percentuale.  
 Saper risolvere problemi con le percentuali. 
 Saper risolvere una proporzione. 
 Applicare le proprietà delle proporzioni.  
 Saper risolvere problemi con le proporzioni. 
 Scrivere in forma decimale i numeri razionali.  
 Saper calcolare le frazioni generatrici. 
  Riconoscere una frazione esprimibile mediante un  

numero decimale finito. 
 

12 
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MACRO UNITA': OSSERVARE E RAPPRESENTARE: IL LINGUAGGIO E LA MATEMATICA 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE N. ORE 

U.D.A.1: INSIEMI 

 Termini, simboli e linguaggio 
degli insiemi 

 Rappresentazioni di insiemi 
 Operazioni tra insiemi 
 Metodologie per la risoluzione 

di problemi mediante gli 
insiemi  

 Il significato dei simboli utilizzati nella 
teoria degli insiemi 

 Le operazioni tra insiemi e le loro 
proprietà 

 Rappresentare un insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un insieme 

 Eseguire operazioni tra insiemi 
 Determinare la partizione di un insieme 
 Risolvere problemi con gli insiemi. 

8 

U.D.A.2: RELAZIONI 
                     E FUNZIONI 

 Le relazioni binarie e la loro 
rappresentazione 

 Le relazioni in un insieme e le 
proprietà 

 Le funzioni  
 Funzioni composte 
 

 Definire una relazione tra insiemi 
 Le relazioni binarie 
 Le relazioni definite in un insieme e le 

loro proprietà 
 Le funzioni 
 La composizione di funzioni 
 Le funzioni numeriche 

 Rappresentare una relazione 
 Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva, 

suriettiva o biiettiva 
 Disegnare il grafico di una funzione di 

proporzionalità diretta, inversa, quadratica e di una 
funzione lineare 

8 

MACRO UNITA': STATISTICA 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE N. ORE 

   U.D.A.1: DATI E LORO   

                  RAPPRESEN         

             TAZIONI 

 
 

 Distribuzione e classi di 
frequenze 

 Rappresentazioni grafiche. 

 Comprendere dati, caratteri e modalità. 

 Distribuire i dati in tabelle di frequenze 
anche con modalità in classi. 

 Distinguere tra frequenze assolute, 
relative e cumulate (unitarie e 
percentuali) 

 Conoscere le diverse rappresentazioni 
grafiche: Istogrammi, areogrammi,  
diagrammi cartesiani. 

 Saper organizzare dati grezzi in tabelle anche con 
modalità in classi 

 Saper calcolare frequenze relative e cumulate, sia 
unitarie che percentuali. 

 Saper rappresentare le tabelle mediante tutti i 
grafici studiati. 

 Realizzare un’indagine statistica, mediante 
costruzione di un semplice questionario con 
spoglio dei dati 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici 

8 

 U.D.A.2: SINTESI DI     
        UNA       

                          DISTRIBUZIONE  

 Indici di posizione centrale 

e indici di variabilità 

 Media aritmetica: semplice e 
ponderata, mediana, moda,  campo di 
variazione,  scarto quadratico semplice, 
deviazione standard  e varianza. 

 Comprendere il concetto di scarto 
 

 Calcolare media, moda, mediana. 
 Calcolare campo di variazione, scarto quadratico 

semplice, deviazione standard e varianza. 
8 
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MACRO UNITA': CALCOLO LETTERALE, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO INTERE 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE N. ORE 

 
 
 
 
 
 
 

U.D.A.1:CALCOLO    
                 LETTERALE 

 Monomi e polinomi: 
definizioni 
  operazioni  ed espressioni  

con i monomi 
  principio di identità 
  MCD ed mcm  fra monomi 
  polinomio come funzione e 

principio di identità 
  operazioni ed espressioni  

con i polinomi:addizione e 
sottrazione, moltiplicazione 
e divisione fra un polinomio 
e un monomio, 

 prodotto fra due  o più 
polinomi; 

 divisione fra polinomi : 
quoziente e resto, 

 divisibilità fra polinomi e 
teorema del resto 

 la regola di Ruffini 
 Prodotti notevoli: differenza 

di due quadrati, quadrato 
del binomio, cubo del 
binomio 

 scomposizione in fattori 
primi 
 

 
 
 
 Definizione di monomio e polinomio 
 Grado di un polinomio. 
 Definizione di MCD e di mcm 
 Operazioni fra polinomi 
 Prodotti notevoli 
 Scomposizione in fattori 
 
 
 

 
 
 
 Saper operare con i monomi e con i polinomi. 
 Riproporre le abilità acquisite dal calcolo numerico 

nelle espressioni letterali. 
 Riconoscere i prodotti notevoli nell’ambito di una 

espressione 
 Saper scomporre in fattori un polinomio 

22 
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U.D.A.2:EQUAZIONI DI 

                    PRIMO GRADO    
            E PROBLEMI 

 Identità  
  equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili  
  equazioni  equivalenti: 

primo principio di 
equivalenza; secondo  
principio di equivalenza 

 equazioni numeriche intere 
: grado di una equazione;  

 equazioni lineari 
 applicazione delle equazioni 

nei problemi di natura 
algebrica e geometrica 

 
 
 Definizione di identità e di equazione.  
 Principi di equivalenza delle equazioni. 
 Definizione del grado di una equazione. 

 
 

 Saper svolgere una equazione numerica di primo 
grado intera  

 Saper applicare le equazioni per la risoluzione di un 
problema 

 22 

 

MACRO UNITA': I FONDAMENTI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA 

TITOLO  U.D.A. CONTENUTI  CONOSCENZE TEORICHE ABILITÀ OPERATIVE N. ORE 

U.D.A.1:LA GEOMETRIA     
         DEL PIANO 

 

 
 Il piano come insieme 
 Le parti del piano  
 Segmenti ed angoli 
 Figure piane  
 I concetti di Teorema, 
   Postulato, dimostrazione 

 
 Punto, retta, semiretta, segmenti ed      

angoli 
 Operazioni con segmenti e con angoli 
 Le figure piane 
 I Postulati della Geometria Euclidea 
 Struttura logica di una dimostrazione 

 
 Saper descrivere il piano ed i suoi sottoinsiemi 
 Saper operare con segmenti ed angoli 
 Saper descrivere la struttura logica di una 

dimostrazione 8 

 U.D.A.2: I TRIANGOLI 
 
 

 
 I tre criteri di congruenza 

per 
triangoli 

 Proprietà del triangolo 
isoscele e dei triangoli in 
genere 

 Generalità sui poligoni 

 
 Conoscere i criteri di congruenza 
 Conoscere le proprietà dei triangoli 

isosceli 
 Conoscere le disuguaglianze nei triangoli 
 Conoscere i poligoni 

 
 Saper descrivere una dimostrazione nota  
 Saper riconoscere l’applicazione dei criteri di 

congruenza in un contesto dimostrativo noto 

8 
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U.D.A.3:LE RETTE        
                             PERPENDICOLARI 

                     E LE RETTE    
                 PARALLELE 

 

 
 Perpendicolarità e 
Parallelismo 
 I Teoremi sulle retta 
parallele 
 Proprietà degli angoli e dei 
poligoni 
 Criteri di congruenza 
generalizzati 
 

 
 Definizione di parallelismo e di 

perpendicolarità 
 La dimostrazione per assurdo 
 I Teoremi sulle rette parallele 
 I criteri di congruenza per triangoli    

rettangoli 
 Il secondo criterio generalizzato 

 
 Saper riconoscere l’applicazione dei teoremi sulle 

rette parallele all’interno di una dimostrazione 
nota 

 Saper scegliere l’opportuno criterio generalizzato 
all’interno di un contesto dimostrativo 8 

 


