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Le parti in grassetto costituiscono gli “Obiettivi Minimi” concordati nella riunione del 
dipartimento di Matematica e costituiscono le conoscenze/abilità minime indispensabili per 
passaggio da altro indirizzo, per gli esami di idoneità e per gli esami di settembre (giudizio 
sospeso). 
Le parti precedute da * sono facoltative/approfondimento. 
 
 
Modulo 1 – Insiemi numerici N, Z e Q 
Competenze del modulo: 
- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo nell’insieme dei Naturali, degli Interi Relativi e dei 
Razionali e saperle applicare in contesti reali.  
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi utilizzando proporzioni e 
percentuali. 
 

 Classificazione degli insiemi numerici 
- determinare l’appartenenza dei numeri agli insiemi numerici fondamentali (N, Z, Q, I, R) 
- saper riconoscere l'appartenenza di un numero dato ad uno degli insiemi fondamentali; 
 

 L’insieme dei numeri Naturali N 
- rappresentare numeri naturali sulla semiretta orientata; 
- utilizzare ed interpretare correttamente i simboli =, ≠, <, > ≤, ≥; 
- conoscere la terminologia delle 4 operazioni in N;  
- conoscere le proprietà delle operazioni: 

- dell’addizione: commutativa, associativa, elem.neutro; 
- della moltiplicazione: commutativa, associativa, distributive, el. neutro, el. assorbente; 
- della sottrazione: la proprietà invariantiva; 
- della divisione : invariantiva e distributiva; 

 
 Le potenze 

- conoscere la definizione di potenza e i casi particolari (esponente 1 e 0); 
- conoscere le proprietà delle potenze (stessa base, stesso esponente e potenza di potenza) 
- applicare le proprietà delle potenze; 
 

 Espressioni 
- rappresentare espressioni mediante diagrammi ad albero; 
- interpretare un diagramma ad albero in forma di espressione; 
- conoscere l’ordine di svolgimento delle operazioni contenute in un’espressione; 
- svolgere e semplificare espressioni in N (con attenzione all'ordine di esecuzione dei calcoli) sia 

normalmente che direttamente su Diagrammi ad Albero; 
 

 Scomposizione in fattori 
- conoscere i concetti di divisibilità, divisore e multiplo; 
- conoscere il concetto di numero primo e infinità dei numeri primi; 
- conoscere i criteri di divisibilità per 2,3,5,11; 
- scomporre un numero naturale dato in fattori primi; 
- conoscere l’enunciato del “teorema fondamentale dell’aritmetica”; 
- conoscere definizione di MCD e mcm ; 
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- conoscere la regola per determinare MCD e mcm; 
- calcolare MCD e mcm tra 2 o più numeri dati; 
 

 L’insieme dei numeri Z - Interi Relativi  
- definizione e terminologia (concordi, discordi, opposti); 
- rappresentare i relativi sulla retta orientata; 
- ordinare interi relativi; 
- conoscere la definizione di valore assoluto; 
- determinare il segno del risultato di un'operazione tra interi relativi; 
- conoscere le proprietà specifiche delle operazioni tra relativi: 

addizione: esistenza dell’opposto e soppressione degli opposti; 
sottrazione: soppressione delle parentesi; 
moltiplicazione e divisione: determinazione del segno; 
potenze; 

- svolgere e semplificare espressioni in Z. 
 

 Le frazioni 
- conoscere la definizione di frazione; 
- riconoscere proprie/improprie, reali/apparenti, riducibili/irriducibili, unitarie e decimali; 
- riconoscere frazioni equivalenti; 
- conoscere la proprietà invariantiva  

- semplificare le frazioni; 
- confrontare le frazioni; 

 
 I numeri Razionali Assoluti Q+. 

- definizione di numero razionale come raggruppamento di frazioni equivalenti; 
- rappresentare graficamente i numeri razionali (con poligoni, con torte, su retta R) 
- svolgere le 5 operazioni di base in Q+; 
- svolgere e semplificare espressioni in Q+ 

 
 Rapporti e proporzioni 

- conoscere la definizione di rapporto e proporzione (terminologia); 
- conoscere le principali proprietà;  
- individuare l'elemento incognito di una proporzione; 
- risolvere problemi di varia natura con le proporzioni; 
 

 Le percentuali 
- conoscere il significato di percentuale; 
- calcolare valori percentuali (usando anche le %); 
- calcolare variazioni percentuali (incremento e decremento);  
- trasformare frazioni in percentuale; 
- risolvere problemi di varia natura con le percentuali; 
  

 I numeri decimali. 
- frazioni decimali; 
- classificare numeri decimali: 
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- limitati; 

 - illimitati periodici (semplici e misti); 
- convertire numeri decimali nella frazione generatrice; 
- convertire frazioni in numeri decimali o percentuali; 
- approssimare per eccesso, difetto e arrotondamento; 
 

 I numeri Razionali Q. 
-  determinare il segno del risultato di un'operazione tra razionali; 
- conoscere i risultati delle potenze ad esponente negativo; 
- svolgere e semplificare espressioni in Q; 
 

 Problemi  
- risolvere semplici problemi in N, Z e Q 
 
 
Modulo 2 – Insiemistica 
Competenze del modulo: 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi mediante gli insiemi. 
 

 Insiemistica. 
- conoscere il significato e la definizione di insieme ed elemento; 
- conoscere ed utilizzare i simboli dell’insiemistica : ,, , =,  ; 
- definire e rappresentare un insieme (Venn, elencazione, caratteristica); 
- la definizione di sottoinsieme ed i simboli , ; 
- calcolare il numero di sottoinsiemi di un insieme dato; 
- i connettivi logici AND e OR; 
- conoscere la definizione di unione, intersezione, differenza e prodotto cartesiano tra insiemi; 
- eseguire l’unione, l’intersezione, la differenza e il prodotto cartesiano tra semplici insiemi 

dati; 
- eseguire semplici espressioni insiemistiche; 
- risolvere semplici problemi usando il formalismo insiemistico; 
- conoscere esempi di insiemi in contesto geometrico; 
 
Modulo 3 – Monomi, Polinomi e Prodotti notevoli  
Competenze del modulo: 
- Tradurre dal linguaggio verbale al linguaggio simbolico e viceversa; 
- Acquisire consapevolezza nell’uso delle lettere per generalizzare, rappresentare relazioni, 
formalizzare e risolvere problemi.. 
 

 Le espressioni algebriche 
- conoscere la definizione di espressione algebrica; 
- calcolare il valore di un’espressione algebrica per determinati valori delle lettere; 
- convertire una frase in un'espressione algebrica e viceversa; 
- *convertire un'espressione algebrica nel relativo diagramma ad albero; 
 

 Monomi  
- definizione di monomio; 
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- classificare i monomi in interi o fratti; 
- riconoscere le parti di un monomio (coeff. e parte letterale) e determinarne il grado; 
- ridurre un monomio in forma normale; 
- riconoscere monomi uguali, simili, opposti: 
- svolgere le 5 operazioni con i monomi; 
- svolgere espressioni con i monomi; 
- determinare il mcm e MCD fra monomi dati; 
 

 Polinomi  
- definizione di polinomio; 
- riconoscere un polinomio (terminologia e grado); 
- tipologia (omogenei e ordinati) 
- operare su i polinomi (add,sottr,moltipl, e divisione polinomio per monomio); 
- svolgere espressioni con i polinomi; 
- esprimere aree e perimetri di figure geometriche come espressioni algebriche; 
- utilizzare i polinomi per svolgere semplici problemi. 
 

 Prodotti notevoli 
- conoscere e applicare le formule (a+b)∙(a-b) e (a+b)2 e (a+b)3  

- *triangolo di tartaglia e le potenze successive alla terza di un binomio; 
- svolgere e semplificare espressioni con prodotti notevoli; 
 

 Divisione tra polinomi. 
- conoscere l’algoritmo della divisione tra polinomi; 
- eseguire semplici divisioni tra polinomi; 
- conoscere e applicare la regola di Ruffini; 
 
 
Modulo 4 – Scomposizione in fattori di Polinomi  
Competenze del modulo: 
- Utilizzare consapevolmente le tecniche per scomporre in fattori i polinomi 
 

 Scomposizione in fattori di un polinomio; 
- Riconoscere polinomi riducibili e irriducibili. 
- Scomposizione di un polinomio: 

- con raccoglimento a fattor comune totale; 
- con raccoglimenti parziali; 
- utilizzando i prodotti notevoli: 

- somma per differenza; 
- quadrato del binomio; 

- trinomio di secondo grado; 
- con la regola di Ruffini; 
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Modulo 5 Equazioni e disequazioni di primo grado.  
Competenze del modulo: 
- Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modelli equazioni o 

disequazioni e saperle applicare in contesti reali. 
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra.  
 

 Equazioni di primo grado intere 
- riconoscere uguaglianze numeriche A=B (identità e contraddizioni) 
- riconoscere uguaglianze A(x)=B(x) (identità, determinate, impossibili) 
- riconoscere equazioni di I grado (terminologia, classificazione e grado) 
- riconoscere la forma normale di un’equazione; 
- conoscere i principi di equivalenza; 
- applicare in modo consapevole le regole: 

- scambio, inversione, cambiamento di segno 
- trasporto di addendi, fattori, divisori; 

- conoscere il significato di soluzione; 
- risolvere un’equazione di I grado in 1 incognita a coefficienti numerici; 
- distinguere equazioni determinate, indeterminate e impossibili; 
- verificare la soluzione di una equazione mediante sostituzione; 
- isolare un termine scelto in una equazione letterale/formula data; 
 

 Problemi di primo grado 
- conoscere la definizione di problema;  
- riconoscere problemi di primo grado; 
- tradurre espressioni linguistiche in espressioni algebriche; 
- tradurre problemi di primo grado in equazioni; 
- risolvere semplici problemi di primo grado; 
 

 Disequazioni di primo grado 
- conoscere i 4 versi utilizzati nelle disequazioni; 
- conoscere e applicare i principi di equivalenza. 
- risolvere semplici disequazioni di I grado. 
- rappresentare le soluzioni di una disequazione. 
 
Modulo 6 – Introduzione alla Statistica Descrittiva.  
 Competenze del modulo: 
- Analizzare un insieme di dati scegliendo le rappresentazioni più idonee. 
- Ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 
 
Statistica. 
- organizzare dati rilevati in : 

- in una distribuzione di frequenze assolute, relative e percentuali; 
- una distribuzione per classi; 
- una distribuzione di frequenze cumulate; 

- determinare gli indici di posizione: media, mediana, moda; 
- calcolare la varianza e la deviazione standard; 
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- rappresentare e interpretare grafici di distribuzioni (istogrammi, diagrammi a torta, 
diagrammi cartesiani, aerogrammi); 
 
Modulo 7 - Geometria Euclidea I parte  
 
N.B. Questo modulo è stato solo introdotto e non è stata oggetto di verifica e non dovrà 
essere richiesta negli esami di settembre  
 
Competenze del modulo: 
- rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando reciproche relazioni. 
- ragionare correttamente e sviluppare semplici dimostrazioni. 
 
(G) con Geogebra in laboratorio 
 

 Segmenti, angoli e poligoni  
- (G) rappresentare gli enti primitivi sul piano cartesiano (punto, retta e piano) 
 - (G) rappresentare un segmento; 
- conoscere la definizione e la terminologia degli angoli; 
- (G) rappresentare un angolo; 
- (G) rappresentare l’asse di un segmento; 
- conoscere definizione e terminologia dei poligoni  (vertici, lati, angoli, diagonali, corde); 
- (G) rappresentare un poligono; 
- (G) rappresentare e misurare angoli interni; 
- (G) rappresentare le diagonali di un poligono; 
- determinare il numero totale delle diagonali; 
- determinare la somma degli angoli interni ed esterni di un poligono; 
 

 Rette parallele 
- (G) rappresentare rette parallele e perpendicolari;  
- (G) identificare gli angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale; 
 (alterni, corrispondenti e coniugati); 
 

 Triangoli. 
- classificazione i triangoli  in base ai lati e in base agli angoli; 
- conoscere e applicare la formula dell’area; 
- teorema: la somma degli angoli interni è congruente ad un angolo piatto; 
- conoscere la definizione di Altezze, Mediane, Bisettrici e Assi nel triangolo; 
- (G) rappresentare mediane, altezze, assi  e bisettrici del triangolo; 
- (G) rappresentare i punti notevoli: Ortocentro, Baricentro, Incentro e Circocentro; 
- Conoscere la definizione di triangolo isoscele; 
- (G) rappresentare un triangolo isoscele usando l’asse del segmento; 
- dimostrare teorema: gli angoli alla base sono congruenti; 
- Conoscere la definizione di triangolo equilatero; 
- (G) rappresentare un triangolo equilatero usando la circonferenza; 
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Firma degli allievi per presa visione: 
 
 
………Firmato in originale…………    ………Firmato in originale……… 
 
 
 

 
 

Compiti delle vacanze (se assegnati) 
 

Si allega la scheda delle indicazioni per i compiti delle vacanza. 
La scheda sarà anche pubblicata sul registro elettronico. 
 

 

Pinerolo,  03 giugno 2019    Il docente 

        Giorgio BORGNA    
             
        ………Firmato in originale……… 



 
 


