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AREA GENERALE                                                  CLASSE PRIMA 

     Asse matematico Insegnamento: matematica 

ASSE GENERALE COMPETENZA INTERMEDIA N° 8 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

ABILITA

' 

CONOSCENZE 

 

Esprimere procedimenti risolutivi 

attraverso algoritmi 

 

Algoritmi e loro risoluzione 

 

ASSE GENERALE COMPETENZA INTERMEDIA N° 10 

 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

ABILITA' CONOSCENZE 

 
Saper riconoscere il linguaggio matematico nei 

processi produttivi. 

 

Saper costruire semplici modelli matematici in 

economia 

 
Variabili e funzioni. 

 

Elementi di matematica finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSE GENERALE COMPETENZA INTERMEDIA N° 12 

 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

ABILITA' CONOSCENZE 

 
Riconoscere e usare correttamente diverse 

rappresentazioni dei Numeri. 

 

Utilizzare in modo consapevole strumenti di 

calcolo automatico. 

 

Operare con i numeri interi e razionali e valutare 

l'ordine di grandezza dei risultati. 

 

Utilizzare in modo consapevole le procedure di 

calcolo e il concetto di approssimazione. 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 

rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

Calcolo percentuale. 

 

Nozioni fondamentali di geometria del piano. 

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 

di  figure,  poligoni  e  loro   proprietà.   .   Misure 

di grandezza: grandezze incommensurabili; 

perimetro e area dei poligoni regolari. 

metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 

 
Conoscere e usare misure di grandezze 

geometriche perimetro, area delle principali figure 

geometriche del piano. 

 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 

(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 

oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali. 

 

 

relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzazione attraverso una funzione 

matematica. 



 

 

 

AREA GENERALE                                                  CLASSE SECONDA 

                  Asse matematico Insegnamento: matematica 

ASSE GENERALE COMPETENZA INTERMEDIA N° 8 

 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

Esprimere procedimenti risolutivi 

attraverso algoritmi 

 

Algoritmi e loro risoluzione 

 

 ASSE GENERALE COMPETENZA INTERMEDIA N° 10  

Asse matematico Insegnamento: matematica 

 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

ABILITA' CONOSCENZE 

 
Saper riconoscere il linguaggio matematico nei 

processi produttivi. 

 

Saper costruire semplici modelli matematici in 

economia 

 
Variabili e funzioni. 

 

Elementi di matematica finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSE GENERALE COMPETENZA INTERMEDIA N° 12 

Asse matematico Insegnamento: matematica 

 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

ABILITA' CONOSCENZE 

 
Utilizzare in modo consapevole le procedure 

di 

 
Espressioni algebriche: polinomi, operazioni. 

calcolo e il concetto di approssimazione. 

 
 

Risolvere equazioni, anche graficamente. 

Rappresentare (anche utilizzando strumenti 

informatici) in un piano cartesiano funzioni 

lineari. 

 

Porre, analizzare e risolvere problemi con l'uso 

di funzioni, di equazioni anche per via grafica. 

 

Utilizzare diverse forme di rappresentazione 

(verbale, simbolica e grafica) per descrivere 

oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali. 

 

Riconoscere e descrivere semplici relazioni tra 

grandezze in situazioni reali utilizzando un 

modello lineare. 

 

Analizzare, descrivere e interpretare il 

comportamento di una funzione al variare di 

uno o più parametri, anche con l'uso di 

strumenti informatici 

Equazioni di primo e secondo grado. 

 

Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica). 

 

metodo  delle  coordinate:  il   piano  cartesiano. I 

nsieme di dati mediante istogrammi e diagrammi a 

torta; tabelle e grafici 

 

relazione tra variabili, in termini di proporzionalità 

diretta o inversa e formalizzazione attraverso una 

funzione matematica. 

 


