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INSIEMI E LOGICA
Conoscenze  acquisite

 Insiemi e loro rappresentazioni. Operazioni tra insiemi e proprietà delle operazioni.
 Gli insiemi numerici, operazioni e proprietà,
 Proposizioni logiche, valori di verità, connettivi, tavole.
 Enunciati aperti, quantificatori.
 Implicazione materiale, condizione necessaria., condizione sufficiente.

abilità raggiunte 
 applicare le operazioni agli insiemi  e agli enunciati.
 Utilizzare nei calcoli le proprietà delle operazioni
 Semplificare un’epressione numerica.
 Calcolare i valori di verità di proposizioni ed enunciati.
 Riconoscere le strutture della condizione necessaria e della condizione sufficiente. 

CALCOLO LETTERALE
Conoscenze acquisite

 Espressioni letterali e formule. Espressioni intere e fratte. 
 Polinomi e loro caratteristiche. Operazioni tra polinomi. Prodotti notevoli.
 Scomposizioni di polinomi. MCD e mcm di polinomi.
 Frazioni algebriche e loro operazioni. Semplificazioni di espressioni con frazioni algebriche.

abilità raggiunte
 Sostituire le variabili e calcolare i valori espressi dalle formule.
 Semplificare un’espressione letterale utilizzando correttamente le procedure relative alla strada più breve.

GEOMETRIA
conoscenze acquisite

 Assiomi e postulati della geometria Euclidea. Definizioni relative ad enti fondamentali e figure piane.
 Teoremi su angoli e triangoli (angoli opposti al vertice, proprietà del triangolo isoscele, teorema dell’angolo esterno, 

disuguaglianze triangolari).
 Teoremi sulle rette parallele 
 Classificazione dei quadrilateri. Teorema sulle proprietà del paralleogrammo.
  Teorema di Talete.
 Teorema sugli angoli di un poligono.
 Punti notevoli di un triangolo.
 Figure piane simili Teoremi di  Euclide con le similitudini.

abilità raggiunte
 Definire correttamente gli enti geometrici studiati.
 Argomentare su definizioni e proprietà.
 Enunciare i teoremi espressi nelle conoscenze acquisite
 Dimostrare i teoremi espressi nelle conoscenze acquisite

EQUAZIONI e DISEQUAZIONI
conoscenze acquisite

 Identità ed equazioni. Significato di soluzione. Principi di equivalenza. 
 Equazioni impossibili ed indeterminate.
 Equazioni fratte, condizioni di esistenza. 
 Equazioni letterali intere.
 Disequazioni e intervalli risolutivi.
 Principi di equivalenza delle disequazioni.
 Disequazioni fratte. 
 Sistemi di disequazioni.

abilità raggiunte
 Applicare correttamente i principi studiati per giungere all’eventuale insieme di soluzioni di equazioni e disequazioni.
 Stabilire se un’equazione/disequazione ammette soluzioni, controllare il dominio ed effettuare la prova.
 Discutere la soluzione di un’equazione al variare di un parametro.
 Utilizzare lo schema del segno nelle disequazioni fratte e lo schema dell’esistenza nei sistemi.

SISTEMI
conoscenze acquisite



 Sistemi di equazioni di primo grado a due incognite . Metodi risolutivi di sostituzione e riduzione.
abilità raggiunte

 Applicare i metodi risolutivi per giungere all’eventuale soluzione di un sistema

PROBLEMI
conoscenze acquisite

 Problemi di primo grado geometrici e non,  risolvibili con equazioni e/o sistemi 
abilità raggiunte

 Comprendere il testo di un problema , Individuare i dati , rappresentare eventuali figure 
 Tradurre con il formalismo matematico l’enunciato di un problema 
 Risolvere problemi anche con l’uso di equazioni, sistemi. 
 Interpretare le soluzioni di un problema e verifiarne l’accettabilità .
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