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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 - Geometria Euclidea I parte 
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) 
- conoscere la definizione e la terminologia dei segmenti; 
 - (G) rappresentare un segmento; 
- conoscere la definizione e la terminologia degli angoli; 
- (G) rappresentare un angolo; 
- conoscere il significato di angoli complementari, supplementari e opposti al vertice; 
- conoscere la definizione di asse del segmento e di bisettrice di un angolo; 
- (G) rappresentare l’asse di un segmento e la bisettrice di un angolo; 
- conoscere definizione e terminologia dei poligoni  (vertici, lati, angoli, diagonali, corde); 
- (G) rappresentare un poligono; 
- conoscere definizione di poligono convesso e concavo; 
- (G) rappresentare e misurare angoli interni ed esterni; 
- (G) rappresentare le diagonali di un poligono; 
- determinare il numero totale delle diagonali; 
- determinare la somma degli angoli interni ed esterni di un poligono; 
- ricavare la misura di un angolo mancante; 
 

 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); 
- conoscere i criteri di parallelismo; 
 

 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 il teorema dell’angolo esterno  ' ; 
- conoscere la definizione di congruenza. 
- conoscere ed applicare i tre criteri di congruenza LAL, ALA, LLL; 
- diseguaglianze nei triangoli: 

- Teo Ang. Esterno:  '  e  '  
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 - Teo: se ba   e viceversa; 
 - Teo: ogni lato < somma altri 2 ; ogni lato > differenza altri 2; 
- 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; 
- conoscere teorema sulla coincidenza di Altezze, Mediane, Bisettrici, Assi nel triangolo equilatero; 
 

 Assi di Simmetria. 
- individuare gli assi di simmetria dei triangoli e dei quadrilateri; 
 

 Quadrilateri 
- conoscere definizione e proprietà dei Parallelogrammi; 

- angoli opposti congr. e angoli adiacenti supplem. (dim da rette // tagliate trasversale); 
- lati opposti congruenti (dim da Rette // tagliate trasversale); 

 - diagonali si intersecano nel loro punto medio (dim . da rette // e ALA ); 
- ciascuna diagonale lo divide in due triangoli congruenti; 

- conoscere definizione e proprietà dei Rettangoli; 
- diagonali sono congruenti (dim LLL); 

- conoscere definizione e proprietà dei Rombi; 
- diagonali sono perpendicolari e sono bisettrici degli angoli interni; 

- conoscere definizione e proprietà dei Quadrati (eredita da rettangoli e rombi); 
- conoscere definizione e proprietà dei Trapezi in generale e isosceli; 
- (G) rappresentare i 5 quadrilateri;  
- conoscere ed applicare le formule fondamentali dei 5 quadrilateri (Area e Perimetro); 

 
 
Modulo 2 - Frazioni algebriche ed Equazioni Fratte 
Competenze del modulo: 
- utilizzare consapevolmente le lettere per generalizzare, formalizzare e risolvere problemi, 
dimostrare proprietà numeriche.  
 

 Monomi fratti. 
- conoscere i risultati delle potenze a base negativa; 
- riconoscere un monomio fratto; 
- calcolare/trasformare potenze ad esponente negativo; 
- semplificare un monomio fratto; 
- determinare il m.c.m. e il MCD tra monomi; 
- operare con i monomi fratti (le 5 operazioni di base); 

 Le frazioni algebriche. 
- riconoscere una frazione algebrica; 
- semplificare una frazione algebrica; 
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- determinare il mcm. ed il MCD tra N espressioni algebriche ; 
- operare con semplici frazioni algebriche senza scomposizione; 
- operare con semplici frazioni algebriche con la scomposizione (raccoglimenti totali e parziali, 

prodotti notevoli, trinomio particolare, regola di Ruffini) 
 
 
Mod3 - La retta, i sistemi lineari e i relativi problemi di I grado 
Competenze del modulo: 
- individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno modelli lineari. 
 

 La retta. 
- caratteristiche e terminologia del piano cartesiano; 
- rappresentare punti sul piano cartesiano; 
- riconoscere l’equazione di una funzione ed in particolare l’equazione di una retta; 
- rappresentare graficamente una retta sul piano cartesiano data la sua equazione; 
- individuare le caratteristiche fondamentali della retta in relazione alla sua equazione; 
- ricavare l’equazione di una retta dato il suo grafico sul piano cartesiano; 
 

 Sistemi di I grado. 
- rappresentare un sistema di equazioni sul piano cartesiano; 
- risolvere graficamente un sistema lineare in due incognite; 
- conoscere il metodo di sostituzione, di confronto, di riduzione; 
- risolvere algebricamente un sistema lineare in due incognite con i metodi visti . 
- risolvere algebricamente un sistema lineare in tre incognite con i metodi visti . 
- riconoscere sistemi determinati, impossibili e indeterminati; 

- dall’analisi grafica; 
- dall’analisi del rapporto tra  i coefficienti numerici; 

 
 Problemi di primo grado. 

- tradurre problemi di primo grado in sistemi di equazioni; 
- risolvere il sistema ottenuto con il metodo ritenuto più adatto; 
- interpretare il risultato. 
 
 
Modulo 4 - Radicali 
Competenze del modulo: 
- utilizzare le tecniche del calcolo negli insiemi degli irrazionali e saperle applicare in contesti 
reali. 
 

 Radicali. 
- conoscere la terminologia (indice, radicando e radicale); 
- conoscere la definizione di radicale aritmetico: 

abba nn   
- conoscere l’equivalenza tra radicali e potenze con esponenti fratti; 
- calcolare radicali numerici con l’ausilio della calcolatrice (numeri irrazionali); 
- conoscere le condizioni di esistenza di un radicale; 
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- conoscere la proprietà invariantiva 
np mpn m aa  ; 

- semplificare semplici radicali (già scomposti e da scomporre in fattore); 
- moltiplicare e dividere radicali con stesso indice; 
- ridurre radicali con indici diversi allo stesso indice; 
- moltiplicare e dividere radicali aritmetici con indice diverso; 
- calcolare potenze e radici di radicali aritmetici; 
- riconoscere radicali simili; 
- addizionare algebricamente radicali simili; 
- trasportare fattori numerici sotto e fuori il segno di radice; 
- svolgere semplici espressioni radicali; 
- razionalizzare il denominatore di una frazione; 
 
 
Modulo 5 –Le equazioni e di problemi di  2° grado 
Competenze del modulo: 
- individuare strategie per risolvere problemi che hanno come modello equazioni di 2° grado. 
 

 La Equazioni di 2° grado. 
- riconoscere la forma normale delle equazioni di II grado, 
- classificare (pure, complete e spurie); 
- conoscere la formula risolutiva delle equazioni di II grado; 
- conoscere il metodo per risolvere le equazioni pure e spurie;  
- risolvere equazioni intere di II grado col metodo opportuno; 
- conoscere, calcolare e interpretare il significato del Delta; 
- conoscere le relazioni tra le radici ed i coefficienti dell’equazione (regola di Cartesio); 
- determinare due numeri note la somma e il prodotto; 
- scomporre in fattori un  trinomio di II grado; 
- risolvere sistemi di secondo grado. 
 

 Equazioni Fratte  
- riconoscere le equazioni fratte; 
- risolvere equazioni fratte (condizioni/risoluzione/controllo) date in forma normale; 
- trasformare equazioni fratte in forma normale; 
- risolvere equazioni fratte non date in forma normale. 
 

 Problemi di 2° grado. 
- risolvere semplici problemi geometrici di II grado in contesti di varia natura; 
- applicare il teorema di Pitagora; 
- risolvere problemi di varia natura riconducibile alle equazioni di 2° grado. 
- risolvere problemi utilizzando le proporzioni; 
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Modulo 6 – La parabola  
Competenze del modulo: 
- Rappresentare e studiare le proprietà del luogo geometrico parabola utilizzandole anche come 
modelli geometrici in contesti  reali . 
 

 La Parabola 
- conoscere la definizione del luogo geometrico; 
- conoscere l’equazione in forma normale della parabola ad asse verticale; 
- determinare la concavità data l’equazione (coefficiente a); 
- determinare le intersezioni con l’asse y (coefficiente c); 
- determinare le intersezioni con l’asse x (zeri dell’equazione associata) 
- ricavare le coordinate del vertice (tramite l’asse oppure con formula) 
- rappresentare il grafico della parabola data la sua equazione; 
 

 Applicazioni 
- utilizzare la parabola per determinar il segno del trinomio di 2° grado. 
- risolvere il sistema retta parabola sia graficamente che algebricamente. 
- risolvere problemi che hanno come modello la parabola; 
 
 
 Modulo 8 – Le disequazioni ed i sistemi di disequazioni.  (Intens. 12 ore) 
Competenze del modulo: 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico relativamente alle 
disequazioni di vario grado e tipo, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 

 Le disequazioni 
- riconoscere e risolvere disequazioni di I grado rappresentandone la soluzione; 
- riconoscere e trasformare in Forma Normale Disequazioni di II grado intere; 
- risolvere le disequazioni algebriche di II grado utilizzando lo schema della parabola; 
- riconoscere disequazioni prodotto. 
- risolvere disequazioni prodotto mediante lo studio della positività; 
- riconoscere e trasformare in Forma Normale disequazioni fratte. 
- risolvere disequazioni fratte in forma normale mediante lo studio della positività; 
 

Sistemi di diequazioni. 
- riconoscere e risolvere un sistema di disequazioni con schema grafico; 
 
 
Modulo 9 – Calcolo delle probabilità. (intensivo 12 ore) 
Competenze del modulo: 
- Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 
 

 Probabilità 
- conoscere le definizioni classica di probabilità; 
- calcolare la probabilità di un evento aleatorio secondo la concezione classica; 
- conoscere la definizione frequentistica di probabilità e la legge dei grandi numeri; 
- conoscere i valori che può assumere la probabilità di un evento (eventi certi e impossibili); 
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- determinare la probabilità di eventi elementari di uno spazio campionario; 
- riconoscere eventi incompatibili e compatibili 
- determinare la probabilità dell’evento unione nei due casi; 
- riconoscere eventi indipendenti e dipendenti 
- determinare la probabilità dell’evento intersezione nei due casi; 
- realizzare il diagramma ad albero per rappresentare i casi possibili di semplici problemi aleatori; 
- calcolare la probabilità utilizzando tabelle a doppia entrata; 
- calcolare la probabilità utilizzando i diagrammi ad albero; 
 

 Calcolo combinatorio 
- Conoscere il teorema fondamentale del calcolo combinatorio;  
- conoscere l’operatore fattoriale; 
- conoscere la formula per calcolare le permutazioni; 
- calcolare le Permutazioni semplici e con ripetizioni; 
- calcolare le disposizioni semplici e con ripetizioni 

- conoscere la formula dei coefficienti binomiali 
!

! ( )!

n n

k k n k

 
    

 ;  

- calcolare le Combinazioni semplici; 
 
 
 
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……… 

 



 
 


