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METODOLOGIA 

Lo svolgimento del programma curricolare  avverrà attraverso l’applicazione di un metodo 

prevalentemente induttivo nel quale gli studenti saranno invitati ad analizzare  problemi per i quali 

l’introduzione di nuovi strumenti risolutivi è vantaggiosa. Seguiranno fasi di rielaborazione e 

sistemazione dei nuovi contenuti  nel sistema  globale  delle loro conoscenze nonché di allenamento 

all’applicazione. 

 

PREREQUISITI 

Gli studenti dovrebbero 

 conoscere  i contenuti e le procedure di base relative ai curricoli dei precedenti gradi di 

studio e saperli applicare  in modo sostanzialmente corretto 

 sapere di dover sviluppare un efficace metodo di studio sia per quanto riguarda la selezione 

delle informazioni sia  per l’organizzazione dei tempi dell’apprendimento 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

INSIEMI E LOGICA 

Conoscenze 
 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 
 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.  

 
Competenze: Discutere le strutture logiche di semplici argomentazioni anche  tratte dalla lingua parlata. 

 

CALCOLO LETTERALE 

Conoscenze 
 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 frazioni algebriche. 
 Problemi ed espressioni letterali. 

Abilità 
 Sostituire le variabili e calcolare i valori espressi dalle formule. 
 Semplificare un’espressione letterale utilizzando correttamente le procedure relative alla strada più breve. 
 Tradurre un problema in un’espressione letterale e viceversa.. 

 

GEOMETRIA 

Conoscenze 
(i teoremi  enunciati saranno con dimostrazione) 

 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 . Teorema di Talete. 
 Classificazione dei quadrilateri. Teorema sulle proprietà del paralleogrammo. 



 Teorema sugli angoli di un poligono. Proprietà dei poligoni regolari. 
 Figure piane equivalenti. Teoremi sul triangolo e sui quadrilateri. Teoremi di Pitagora e Euclide con le equivalenze. 
 Figure piane simili Teoremi di Pitagora e Euclide con le similitudini. 
 Circonferenza, cerchio e definizioni relative. Teoremi sull’asse di una corda, sulla circonferenza per tre punti, su angoli al 

centro e alla circonferenza. Teorema sulle proprietà della tangente ad una circonferenza, Teoremi sulle tangenti e secanti. 
Abilità 

 Definire correttamente gli enti geometrici studiati ed applicare correttamente le formule di calcolo delle relative misure. 
 Enunciare i teoremi espressi nelle conoscenze 
 Dimostrare i teoremi espressi nelle conoscenze 
 Risolvere problemi dimostrativi e problemi applicativi. 

 

EQUAZIONI e DISEQUAZIONI 

Conoscenze 
 Identità ed equazioni. Significato di soluzione. Principi di equivalenza.  
 Equazioni impossibili ed indeterminate. 
 Equazioni fratte, dominio delle soluzioni.  
 Equazioni letterali intere. 
 Disequazioni e intervalli risolutivi. 
 Principi di equivalenza delle disequazioni. 
 Disequazioni fratte. 

Abilità 
 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. 

 

SISTEMI 
Conoscenze 

 Sistemi di equazioni di primo grado a due o tre incognite. Metodi risolutivi di sostituzione e riduzione. 
 Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. Sistemi letterali. 

Abilità 
 Applicare i metodi risolutivi per giungere all’eventuale soluzione di un sistema 
 Discutere sistemi impossibili o indeterminati anche in relazione alla variazione di un parametro 

 
PROBLEMI 
Conoscenze 

 Problemi di primo grado geometrici e non  risolvibili con equazioni e/o sistemi  
Abilità 

 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, disequazioni, sistemi.  
 Interpretare le soluzioni di un problema e verifiarne l’accettabilità 

 
Competenze: costruire modelli algebrici di problemi reali da discutere con equazioni o disequazioni 
 

VERIFICHE DEL PROCESSO DIDATTICO 

 

Le verifiche saranno articolate in domande puntuali, colloqui individuali, elaborati scritti che 

potranno richiedere lo svolgimento di quesiti con diverse modalità (risoluzione di esercizi, 

risposte a domande aperte o chiuse, test) . Il tutto nell’ambito di una generale osservazione in 

situazione. 

VALUTAZIONE 

La valutazione scaturirà da elementi oggettivi costituiti dalla valutazione delle prove effettuate e 

da elementi oggettivabili nella partecipazione e l’interesse mostrati, la significatività del 

percorso compiuto , l’impegno nel superamento delle difficoltà.  

Ove necessario, la sintesi finale terrà anche conto della possibilità da parte dello studente di 

affrontare le difficoltà previste nella prosecuzione degli studi. 

Si farà riferimento alla scala dal 2 al 10  con le fasce e i descrittori riportat nel POF d’istituto. 

 

Parigi, 26 Novembre 2018     Prof.ssa Luisa Sardini 


