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Matematica: 

Piano Didattico di Dipartimento:  articolazione dei contenuti di riferimento nei diversi anni  

 

Classe prima 
 
ARITMETICA E ALGEBRA 
L’insieme dei naturali e le relative operazioni 
I numeri razionali e le relative operazioni 
I numeri relativi e le relative operazioni 
Potenze con esponente intero positivo, negativo o nullo 
Monomi e loro operazioni 
Polinomi. Operazioni con i polinomi, prodotti notevoli 
Equazioni di primo grado intere 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
Logica (concetti fondamentali) 
Insiemi e funzioni 
Funzioni particolari: f(x)=ax e la proporzionalità diretta; f(x)=a/x e la proporzionalità inversa; f(x)=x² e la proporzionalità quadratica 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA 
Presentazione storica degli Elementi di Euclide 
Fondamenti  della geometria euclidea del piano: postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione 
Segmenti e angoli 
Costruzioni geometriche elementari 
Triangoli: classificazione, proprietà, criteri di congruenza 
Rette parallele e rette perpendicolari 

 

 
 



Classe seconda 
 
ALGEBRA 
Disequazioni di primo grado  
Sistemi di equazioni di primo grado 
I numeri reali  
Radicali: operazioni 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
Funzioni (dominio, composizione, inversa,ecc.) 
La funzione f(x)= ax+b  
La funzione f(x)=|x| 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA 
Quadrilateri 
Teorema di Euclide  
Teorema di Pitagora 
Teorema di Talete 
Trasformazioni geometriche 
 
GEOMETRIA ANALITICA 
Il piano cartesiano 
Distanza tra due punti e punto medio di un segmento 
Equazioni di rette e loro rappresentazione 
Parallelismo e perpendicolarità 
 
DATI E PREVISIONI 
Rappresentazione  e analisi di dati 
Caratteri qualitativi e quantitativi (discreti e continui) 
Distribuzione di frequenze e loro rappresentazione 
Valori medi  
Nozioni di  probabilità e di statistica 
Concetto di modello matematico 



Classe terza 
 
ARITMETICA E ALGEBRA/ RELAZIONI E FUNZIONI* 
• Polinomi, loro fattorizzazione e divisione di polinomi 
• Operazioni con le frazioni algebriche 
• I vettori e le operazioni con i vettori (svolto in modo trasversale con l’insegnamento di Fisica) 
• Equazioni di secondo grado e equazioni di grado superiore riconducibili  
• Disequazioni di secondo grado (intere e fratte, sistemi di disequazioni) 
• Cenni alla propagazione degli errori (svolto in modo trasversale con l’insegnamento di Fisica) 
 
* per il L.E.S. le funzioni prese in esame saranno sempre studiate con esempi presi dall’economia in collaborazione con i colleghi di diritto- 
economia 
 
GEOMETRIA  
• Geometria solida: rette e piani nello spazio e posizioni reciproche 
• Le coniche dal  punto di vista sia sintetico che analitico: parabola, circonferenza, ellisse e iperbole 
• Circonferenza e cerchio 

Classe quarta 
 
ARITMETICA E ALGEBRA/ RELAZIONI E FUNZIONI* 
• Ripresa delle funzioni elementari (x; x2; 1/x), introduzione di √𝑥 e della funzione omografica 
• Funzione esponenziale e funzione logaritmica 
• Funzioni periodiche con particolare attenzione alle funzioni goniometriche 

 
* per il L.E.S. le funzioni prese in esame saranno sempre studiate con esempi presi dall’economia in collaborazione con i colleghi di diritto- 
economia 
 
DATI E PREVISIONI 
• Distribuzioni doppie condizionate e marginali 
• Deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, campione 
• Probabilità condizionata 
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