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Obiettivi, contenuti e competenze minime 

Le parti grassettate costituiscono “Contenuti ed Obiettivi Minimi” concordati nella riunione di dipartimento 
del 23/11/2018 e sono le conoscenze/abilità minime indispensabili per passaggio da altro indirizzo, per gli 
esami di idoneità e per gli esami di settembre (giudizio sospeso); mentre le competenze minime sono state 
concordate nella riunione di dipartimento del 02/05/2019 

 

Modulo 1 – Insiemistica.  
 

- Conoscere il significato di insieme  
- Definire insiemi e sottoinsiemi  
- Definire le operazioni fra insiemi  
- Rappresentare un insieme  
- Operare con gli insiemi  
- Risolvere problemi con gli insiemi 
 

Modulo 2 – Insiemi numerici N,  Z, Q.   
 

- Descrivere quali sono i numeri naturali, interi, razionali e reali 
- Riconoscere le proprietà delle potenze e saperle applicare 
- Conoscere il concetto di percentuale e quello di proporzione 
- Rappresentare numeri interi e razionali sulla retta 
- Confrontare numeri interi e razionali  
- Trasformare frazioni in numeri decimali o percentuali e viceversa  
- Semplificare espressioni numeriche  
- Calcolare potenze e applicare le principali proprietà  
- Tradurre da frase a espressione e viceversa  
- Risolvere un problema in N, Z e in Q 
 



Modulo 3 – Monomi, polinomi e prodotti notevoli. 
 

- Definire un monomio, un polinomio  
- Conoscere i principali prodotti notevoli  
- Conoscere l’algoritmo della divisione tra polinomi  
 -Conoscere la regola di Ruffini  
- Eseguire operazioni tra monomi e polinomi  
- Utilizzare i prodotti notevoli  
- Eseguire divisioni tra polinomi 
 

Modulo 4 – Scomposizione in fattori.   
 

- Definire cosa si intende per polinomio riducibile o irriducibile  
- Definire i concetti di M.C.D. e m.c.m. tra polinomi  
- Definire le condizioni di esistenza di una frazione algebrica  
- Scomporre un polinomio  
- Determinare M.C.D. e m.c.m. tra polinomi  
- Operare con le frazioni algebriche 

 
Modulo 5 – Equazioni e disequazioni di 1° grado.   
 

- Conoscere i principi di equivalenza  
- Conoscere il significato di soluzione  
- Risolvere equazioni e disequazioni intere di primo grado  
- Determinare il dominio di una equazione fratta  
- Risolvere problemi che hanno come modello equazioni  

 
Modulo 6 – Introduzione  alla statistica descrittiva.   
 

- Definire e riconoscere i grafici statistici  
- Definire i vari tipi di media  
- Definire i principali indici di variabilità  
- Utilizzare correttamente la terminologia relativa alla statistica  
- Progettare un’indagine statistica  
- Rappresentare graficamente dei dati, scegliendo il grafico più adatto  
- Calcolare una media 
 

Modulo 7 – Geometria euclidea – prima parte.   
 

- Conoscere il significato di ente primitivo, assioma, definizione e teorema  
- Definire segmenti, angoli e poligoni e conoscerne le caratteristiche  
- Operare con i segmenti e gli angoli  
- Saper rappresentare correttamente le figure geometriche  
- Comprendere i passaggi logici delle dimostrazioni fondamentali 
- Saper dimostrare un semplice teorema 

 
Competenze minime: 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi mediante gli insiemi; 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo nell’insieme dei Naturali e degli Interi Relativi e 
saperle applicare in contesti reali; 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo nell’insieme dei numeri razionali e saperle applicare 
in contesti reali; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi utilizzando le frazioni; 
Tradurre dal linguaggio verbale al linguaggio simbolico e viceversa; 
Acquisire consapevolezza nell’uso delle lettere per generalizzare; 
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modelli equazioni e 
saperle applicare in contesti reali; 
Utilizzare diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra; 
Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando reciproche relazioni. 

                                        


