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TESTI ADOTTATI: 

Titolo: “Algebra 4 – La Matematica a colori – Ed. Gialla”. 
Autore: Leonardo Sasso. 
Casa Editrice: Petrini. 

 

Titolo: “INVALSI.Mat”. 
Autore: E. Eltrudis, M. Garzetti. 

 Casa Editrice: Petrini. 

 

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 – Equazioni e disequazioni algebriche.  
 

- Risolvere equazioni intere di I, II grado di grado superiore (già scomposte in fattore); 
- Conoscere il numero massimo di soluzioni di un’equazione algebrica; 
- Risolvere disequazioni intere di I, II grado di grado superiore (già scomposte in fattore); 
- Risolvere equazioni e disequazioni fratte. 
- Risolvere sistemi di disequazioni. 

 

Modulo 2 – Funzioni, equazioni e disequazioni  esponenziali.   
 

- Riconoscere e rappresentare il grafico delle funzioni  y= ax con a>1 e 0<a<1; 
- Riconoscere un'equazione esponenziale; 
- Risolvere semplici equazioni esponenziali del tipo ax=b e del tipo af(x)=ag(x); 
- Risolvere semplici disequazioni esponenziali. 
 



Modulo 3 – Logaritmi. 
 

- Conoscere le condizioni di esistenza di un logaritmo; 
- Calcolare semplici logaritmi in base alla definizione senza l’uso della calcolatrice; 
- Utilizzare la calcolatrice per il calcolo di logaritmi naturali e decimali; 
- Conoscere la regola del cambio di base; 
- Utilizzare la calcolatrice per il calcolo di logaritmi in base qualsiasi; 
- Conoscere i teoremi fondamentali dei logaritmi; 
- Risolvere semplici espressioni logaritmiche usando tutte le proprietà studiate. 
 

Modulo 4 – Funzioni ed equazioni logaritmiche.   
 

- Riconoscere e rappresentare il grafico delle funzioni y=loga(x) con a>1 e 0<a<1; 
- Individuare le condizioni di esistenza (sulla base e sull’argomento); 
- Risolvere semplici equazioni elementari del tipo logax=b e del tipo logaf(x)= logag(x). 
 

Modulo 6 – Calcolo combinatorio e delle probabilità. 
 

- Determinare la probabilità di eventi elementari di uno spazio campionario; 
- Determinare la probabilità dell’evento unione; 
- Determinare la probabilità dell’evento intersezione; 
- Risolvere semplici problemi schematizzabili mediante prodotto cartesiano o diagrammi ad 
albero. 
 

Competenze minime: 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico relativamente ad oggetti di 
grado pari e superiore al secondo, rappresentandole  anche sotto forma grafica; 
Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico per risolvere semplici equazioni esponenziali e 
logaritmiche; 
Saper interpretare semplici modelli di crescita esponenziali e logaritmici; 
Risolvere semplici problemi riconducibili a modelli esponenziali e logaritmici; 
Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico per risolvere semplici equazioni logaritmiche; 
Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 

 

               


