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Programmazione 1°- 2° anno “G.Vallauri” 
Primo Anno: 
Modulo 1:   Strumenti Per Contare E Calcolare (Allineamento Di Matematica) 

Questo modulo ha lo scopo di essere l’anello di congiunzione tra la scuola 
media inferiore e la scuola superiore 
 

 
UD1a.b.c: Operazioni e insiemi numerici N, Z, Q 
UD1.d: Le funzioni e la proporzionalità 
 

Modulo 2:   Il Calcolo Letterale (Prima Parte) 
Portare gli alunni a comprendere l’uso delle espressioni letterali e a saper  
operare con i monomi e polinomi e risolvere equazioni lineari intere 

 
UD2.a.b: I polinomi 
 
UD2.c: Le equazioni numeriche intere di 1° grado 
 

Modulo 3:   Le prime regole della Geometria  
Portare gli alunni a saper individuare gli elementi geometrici fondamentali, 
ad operare con le congruenze e con le rette perpendicolari e rette parallele 
 

 
UD3.a: I primi elementi / Rette perpendicolari e rette 
parallele 

 
UD3.b: I triangoli 
 
 
UD3.c: I Quadrilateri 
 
UD3.d: Il calcolo delle aree e dei volumi 
 

Modulo 4:   Relazioni Di Disuguaglianza (Le Disequazioni) 
Portare gli alunni a risolvere disequazioni lineari e, sfruttando opportune 
conoscenze e strumenti, saper risolvere disequazioni di grado superiore al 
primo 
 

 
UD4: Disequazioni di 1° grado 
 

Modulo 5:   La matematica dell’incerto e del probabile: modelli non deterministici 

Portare gli alunni a saper organizzare una semplice indagine statistica e 
saperla interpretare. 
Portare inoltre a saper operare nel campo dell’incerto utilizzando il concetto 
di probabilità.  
 

 
UD5.a: Statistica (Prima Parte) 
 

UD5.b: Il calcolo delle probabilità  
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Secondo Anno: 
Modulo 1:   Nuovi Strumenti Di Calcolo − Il Piano Cartesiano  

Portare gli alunni a saper operare con i sistemi, anche nella risoluzione dei 
problemi.  Saper operare nel piano cartesiano 
 

 
UD1.a: I sistemi di primo grado  
 
UD1.b: Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano 
 

Modulo 2:   Il Calcolo Letterale (Seconda Parte) 
Portare gli alunni a saper scomporre un polinomio e ad operare con le 
frazioni algebriche 

 
UD2.a: La scomposizione dei polinomi 
 
UD2.b: Le frazioni algebriche 
 
UD2.c: Le equazioni  frazionarie 
 

Modulo 3:   Insiemi Numerici 
Portare gli alunni a saper operare nell’insieme dei numeri reali 

 
UD3.a: I numeri reali 
 
UD3.b: I radicali 
 

Modulo 4:   Nuovi Modelli Per Risolvere Problemi 
Saper risolvere problemi di varia natura il cui modello algebrico è 
riconducibile a equazioni di secondo grado 

 
UD4.a: Le equazioni di secondo grado 
 
UD4.b: Sistemi di equazioni di grado superiore al primo 
 

Modulo 5:   Le Disequazioni Di Secondo Grado 
Portare gli alunni a risolvere disequazioni di secondo grado  
 

 
UD5: Disequazioni di secondo grado 

Modulo 6:   Calcolare In Geometria  
Portare gli alunni a conoscere le proprietà della circonferenza e a 
comprendere il concetto di equivalenza, di proporzionalità e a saper 
calcolare area e volumi 

 
UD6.a: La circonferenza e i poligoni 
 
UD6.b: L’equivalenza dei poligoni, misura e proporzionalità 
 
UD6.c: Le trasformazioni del piano 
 
 

Modulo 7:   La Statistica (seconda parte) 
Portare gli alunni a calcolare alcuni indici e saperli interpretare 

 
UD7: La Statistica (seconda parte) 
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