
Biennio comune

Materia:Matematica

Competenze chiave*
ARITMETICA E ALGEBRA Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo
aritmetico a quello algebrico. Sarà sviluppata la padronanza del calcolo (mentale, con
carta e penna, con strumenti) con numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura
come frazione che nella rappresentazione decimale. In questa occasione saranno studiate
le proprietà delle operazioni. Si introdurranno in maniera intuitiva i numeri reali (con
particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta), acquisendo
familiarità con la rappresentazione esponenziale. Saranno presentati gli elementi di base
del calcolo letterale e si studieranno i polinomi e le operazioni tra di essi, evitando che la
necessaria acquisizione di una capacità manipolativa degeneri in tecnicismi addestrativi.
Lo studente dovrà essere in grado di eseguire calcoli con semplici espressioni letterali sia
per rappresentare e risolvere un problema, sia per dimostrare risultati generali, in
particolare in aritmetica.
GEOMETRIA Nel primo biennio saranno sviluppati i fondamenti della geometria euclidea
del piano. In questo contesto verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di
postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, mostrando come, a partire dagli
Elementi di Euclide, essi abbiano permeato lo sviluppo della matematica occidentale. Al
teorema di Pitagora verrà dedicato uno spazio adeguato mettendone in luce gli aspetti
geometrici e le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali)
insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. 2 Saranno approfondite le principali
trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare
riguardo al teorema di Talete) e lo studente dovrà saper riconoscere le principali proprietà
invarianti. La realizzazione di costruzioni geometriche elementari verrà effettuata sia
mediante strumenti tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il
significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante
programmi informatici di geometria. Verrà introdotto il metodo delle coordinate cartesiane,
in una prima fase limitato alla rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà
come il parallelismo e la perpendicolarità. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione
degli oggetti geometrici non dovrà essere disgiunto dall’approfondimento della portata
concettuale e tecnica di questa branca della matematica.
RELAZIONI E FUNZIONI Lo studente saprà utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle
funzioni, anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni come primo passo
all’introduzione del concetto di modello matematico. In particolare sarà in grado di
descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o
disequazioni, e di ottenere informazioni e ricavare le soluzioni del problema di una
rappresentazione matematica di fenomeni. Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b e
la rappresentazione delle rette nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di
soluzione delle equazioni di primo in una incognita, delle disequazioni associate e dei
sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione
grafica e algebrica.

Nuclei fondanti**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 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. 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.
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