
 

 

 

 

MATERIA: MATEMATICA  

INDIRIZZO: TURISMO 

  

 

 
PRIMO BIENNIO 

 
 

 

COMPETENZE  
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di 

tipo  informatico. 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti 

e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 
 

 

Saper definire un insieme 
Saper rappresentare sotto le varie 
forme un insieme. 
Saper operare con gli insiemi(   
). 
Saper utilizzare i connettivi logici e i 
quantificatori. 
Saper  applicare una relazione fra 
insiemi. 
Saper operare con gli insiemi 
numerici. 
Saper rappresentare i numeri sulla 
retta. 
Saper riconoscere e utilizzare le 
proprietà.  
Saper confrontare i numeri. 
Saper operare con gli insiemi 
numerici. 
Saper rappresentare i numeri sulla 
retta. 
Saper riconoscere e utilizzare le 
proprietà.  
Saper confrontare i numeri. 
Saper utilizzare i vari metodi di 
scomposizione. 
Saper operare con i monomi. 
Saper calcolare operazioni con i 
monomi. 
Saper calcolare M.C.D. e m.c.m. di più 
monomi. 
Saper riconoscere un polinomio.  
Saper operare con i polinomi. 
Saper sviluppare ii vari tipi di 
prodotti notevoli.  
Saper riconoscere quando un 
polinomio è scomposto in fattori. 
Saper “leggere in senso inverso le 
uguaglianze che esprimono i 
prodotti notevoli al fine di 
scomporre i polinomi nei casi più 
tipici. 
Saper determinare  M.C.D. e m.c.m. 
fra gruppi di polinomi. 

 Saper riconoscere una frazione     
algebrica. 

Insiemi e operazioni con essi: , 
, differenza complementare, 
prodotto cartesiano. 
Connettivi logici e quantificatori. 
Concetto di relazione.  
Insiemi numerici. 
Ampliamento dell’insieme N. 
I numeri relativi. 
I numeri frazionari. 
Potenze con esponente intero. 
Espressioni in N, Z, Q. 
Monomi. 
Operazioni con i monomi, M.C.D. e 
m.c.m. fra monomi. 
Polinomi operazioni con i 
polinomi. 
Prodotti notevoli. 
Divisione tra polinomi. 
Regola del resto di Ruffini. 
Divisibilità di un polinomio per un 
binomio del tipo  
( x +/- a). 
Metodi per la scomposizione in 
fattori dei polinomi 
M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 
Frazioni algebriche letterali e 
operazioni con esse. 
Calcolo di espressioni con frazioni 
letterali. 
Enti primitivi, postulati; teoremi 
Postulati della retta e del piano 
Retta, semiretta, segmento, 
angolo, figura geometrica 
Poligoni 
Triangoli e proprietà 
caratteristiche 
Punti notevoli di un triangolo 
Criteri di congruenza dei triangoli 
Teoremi sui triangoli 
Rette parallele e perpendicolari 
Assioma di Euclide 
Criterio di parallelismo 
Caratteri quantitativi e qualitativi 
di un fenomeno 
Serie e seriazioni statistiche 



Saper individuare il dominio di essa. 
Applicare l’algoritmo di calcolo per 
eseguire operazioni con frazioni 
algebriche. 
Saper individuare i valori 
che attribuiti alle lettere, rendono 
nulle  o prive di significato le 
frazioni. 
Saper  utilizzare il calcolo con i 
polinomi per semplificare 
espressioni con frazioni letterali. 
Saper utilizzare teoremi, formule     
E  proprietà geometriche per la 
risoluzione di  situazioni 
problematiche. 
Saper risolvere  problemi sulla 
misura di figure geometriche. 
Saper individuare modalità 
qualitative e quantitative di un 
fenomeno collettivo 
Saper costruire serie e seriazioni 
statistiche 
Saper  calcolare frequenze relative e 
cumulate 
Saper determinare ed effettua la 
rappresentazione più idonea per 
una tabella 
Saper individuare la media più 
idonea a sintetizzare un fenomeno 
statistico 
Saper calcolare i valori medi e lo 
scarto quadratico medio 
Saper risolvere equazioni. 
Saper classificare equazioni. 
Saper formalizzare e risolvere 
problemi lineari 
 

 

Frequenza assoluta, relativa, 
percentuale; frequenza cumulata 
Rappresentazioni grafiche 
Medie di calcolo o ferme 
Medie lasche o di posizione 
Scarto quadratico medio 
Risoluzione di       equazioni di 
1°grado numeriche intere 
Risoluzione di       problemi 
mediante equazioni 

 



 Saper risolvere equazioni. 
Saper  classificare equazioni. 
Saper  formalizzare e risolvere 
problemi lineari.. 
Saper  definire e riconoscere un 
numero reale.  
Saper  operare con i radicali.  
Saper  razionalizzare i denominatori 
delle frazioni. 
Saper  operare con le potenze ad 
esponente frazionario. 
Saper illustrare e usare 
correttamente termini e definizioni 
relativi ai sistemi di equazioni. 
Saper illustrare i metodi per la 
risoluzione di sistemi e sottolineare 
la necessità di discutere l’esistenza e 
l’accettabilità delle soluzioni di un 
sistema e darne una interpretazione 
grafica 
Saper dare una interpretazione 
grafica della risoluzione di una 
equazione di 2°grado. 
Saper  presentare procedimenti 
risolutivi per sistemi di 2°grado. 
Saper interpretare graficamente le 
soluzioni di sistemi. 
Saper illustrare le procedure per 
risolvere disequazioni di 1° e 
2°grado. 
Definire valori medi e alcune misure 
di variabilità 
Saper  rappresentare nel piano 
cartesiano le funzioni lineari. 
Saper  utilizzare i metodi di 
risoluzione 
Saper  risolvere graficamente 
sistemi di 1° grado. 
Sa applicare le conoscenze alla 
risoluzione di problemi. 
Saper  risolvere equazioni di 
2°grado. 
Saper  interpretare il  di una 
equazione di 2°grado. 
Saper  risolvere sistemi di grado 
superiore al primo. 
Essere in grado di applicare le 
conoscenze alla soluzione di 
problemi 
Saper  risolvere e rappresentare le 
soluzioni di disequazioni di 1° e 2° 
grado 
Saper  studiare il segno di un 
trinomio di 2°grado 
Saper  individuare modalità 
qualitative e quantitative di un 
fenomeno collettivo 
Saper costruire serie e seriazioni 
statistiche 
Calcola frequenze relative e 
cumulate 
Saper determinare ed effettuare la 
rappresentazione più idonea per 
una tabella 
Saper individuare la media più 
idonea a sintetizzare un fenomeno 
statistico 

 
Principi di equivalenza 
Procedure più opportune per 
risolvere i vari tipi di equazione 
Procedimento che consente di 
tradurre un problema in 
equazione 
Operazioni i R e le loro proprietà 
Principi di equivalenza 
Significato delle regole e delle 
convenzioni poste 
       Concetto di funzione. 
Insieme delle soluzioni di un’ 
equazione lineare in due incognite 
rappresentato nel piano 
cartesiano con una retta. 
Procedure opportune per 
risolvere i vari tipi di equazioni. 
 Significato dei parametri. 
 
Interpretazione grafica della 
risoluzione di una disequazione di 
1° e 2°grado.  
Distribuzioni di frequenza con cui 
si presentano i dati relativi ad un 
fenomeno statistico a seconda del 
tipo di carattere 
Principali rappresentazioni 
grafiche 
Proprietà dei Quadrilateri e i 
teoremi sui parallelogrammi 
Definizioni di Circonferenza, 
cerchio e proprietà relative 
Proprietà dei Poligoni inscritti e 
circoscritti 
Equivalenza dei poligoni 
Teoremi di Euclide e di Pitagora 
 
 



 

Calcola i valori medi e lo scarto 
quadratico medio 
Saper  classificare  i quadrilateri  
utilizzando le relative proprietà 
Saper  misurare figure geometriche; 
Saper  riconoscere figure 
equivalenti. 
Saper  utilizzare teoremi, formule e 
proprietà geometriche per la 
risoluzione di  situazioni 
problematiche. 
Saper  risolvere problemi sulla 
misura di figure geometriche. 

 


