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MODULO 1: RADICALI

CONTENUTI
U.D.1: I numeri reali e i
radicali

CONOSCENZE










STRUMENTI
DI VERIFICA

COMPETENZE

definire la funzione potenza
definire la funzione radice n-esima
enunciare la proprietà invariantiva
definire un radicale irriducibile
saper quando occorre considerare il valore assoluto
dell’argomento di un radicale
riconoscere un radicale doppio
definire radicali simili
definire un radicale algebrico








operazioni con i radicali (semplificazioni, riduzione
allo stesso indice, prodotti, quozienti, somme e
sottrazioni)
razionalizzare il denominatore di una frazione
trasformare un radicale doppio
scrivere un radicale come potenza ad esponente
razionale
risolvere equazioni e sistemi a coefficienti irrazionali
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MODULO 2: GEOMETRIA ANALITICA (RETTA)

CONOSCENZE

CONTENUTI
U.D.1: piano cartesiano
e retta

piano cartesiano

misura di un
segmento

punto medio

equazione della retta

rette parallele e
perpendicolari

metodi per
determinare
l’equazione di una
retta

posizione reciproca
di due rette

distanza punto-retta










STRUMENTI
DI VERIFICA

COMPETENZE

definire la corrispondenza biunivoca tra punti del piano
e coppie ordinate di numeri reali
scrivere la formula della distanza euclidea e del punto
medio
enunciare la definizione di luogo geometrico
scrivere l’equazione della generica retta
spiegare il significato di coefficiente angolare e di
ordinata all’origine
enunciare le condizioni di parallelismo e
perpendicolarità
descrivere le posizioni reciproche tra due rette
scrivere la formula della distanza di un punto da una
retta










calcolare la distanza tra due punti e calc. il punto medio
rappresentare una retta sul piano cartesiano
determinare l’equazione di una retta passante per un
punto conoscendo m
determinare l’equazione di una retta passante per due
punti
determinare analiticamente la posizione reciproca di due
rette
calcolare la distanza punto/retta
calcolare l’area di un triangolo
calcolare le coordinate del baricentro, circocentro,
orticentro
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MODULO 3: SISTEMI DI EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI (PRIMO GRADO)

CONTENUTI
U.D.1: Sistemi di
equazioni di 1°
grado

CONOSCENZE





saper determinare il grado di un sistema
conoscere la forma normale di un sistema
conoscere il significato geometrico di un sistema
saper stabilire quando un sistema di due equazioni in due
incognite in forma normale è determinato, indeterminato o
impossibile





U.D.2:
Disequazioni e
sistemi di
disequazioni di
primo grado




definizione di disequazione
conoscere i metodi di risoluzione

STRUMENTI
DI VERIFICA

COMPETENZE







saper risolvere un sistema lineare di due equazioni in due
incognite con i seguenti metodi:
-sostituzione
-grafico
-Cramer
-Riduzione
-confronto
saper risolvere un sistema di tre o più equazioni in
altrettante incognite

risolvere algebricamente disequazioni lineari
risolvere algebricamente disequazioni frazionarie
risolvere algebricamente disequazioni di grado sup.
mediante scomposizione
risolvere algebricamente sistemi di disequazioni
risolvere graficamente diseq. e sistemi di diseq. lineari in
una variabile
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MODULO 4: GEOMETRIA ANALITICA (PARABOLA)

CONOSCENZE

CONTENUTI
U.D.2:
la parabola
 Equazione della
parabola
 Posizione reciproca di
una parabola e di una
retta





STRUMENTI
DI VERIFICA

COMPETENZE

Definire la parabola come luogo geometrico
Elencare le caratteristiche di una parabola
Descrivere le posizioni reciproche tra parabola e
retta




Rappresentare una parabola sul piano cartesiano
Determinare la posizione reciproca tra retta e
parabola
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MODULO 5: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI, SISTEMI DI EQUAZIONI E DISEQUAZIONI (2° GRADO)

CONTENUTI

CONOSCENZE

U.D. 1: Equazioni di 2°
grado e sistemi di
equazioni di 2° grado



U.D.2: Equazioni di
grado superiore al
secondo








STRUMENTI
DI VERIFICA

COMPETENZE

scrivere la formula risolutiva di un’equazione di
secondo grado (normale e ridotta)
scrivere la forma normale di un sistema di
secondo grado



enunciare il teorema fondamentale dell’algebra
riconoscere equazioni binomie, trinomie,
biquadratiche
riconoscere equazioni di grado superiore al
secondo risolvibili attraverso scomposizioni
definire una disequazione di secondo grado
Conoscere i metodi di risoluzione di una
disequazione di secondo grado e di un sistema di
disequazioni di secondo grado






risolvere un’equazione di 2° completa o
incompleta
rappresentare la parabola nel piano cartesiano
risolvere sistemi di secondo grado



risolvere equazioni binomie, trinomie
(biquadratiche)
risolvere equazioni di grado superiore al secondo
attraverso scomposizioni






risolvere disequazioni di 2° grado
risolvere disequazioni di grado superiore
risolvere disequazioni frazionarie
risolvere sistemi di disequazione

U.D.3:
Disequazioni e sistemi
di disequazioni di 2°
grado




U.D.4:
Equazioni i irrazionali



riconoscere equazioni irrazionali




risolvere equazioni con un solo radicale
risolvere equazioni con due radicali

U.D.5:
Equazioni e
disequazioni in valore
assoluto



riconoscere equazioni e disequazioni in valore assoluto



risolvere equazioni e disequazioni con un solo valore
assoluto
risolvere equazioni e disequazioni con due o più valori
assoluti
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prove semistrutturate
verifiche orali
Una prova di
recupero per le
insufficienze

prove semistrutturate
verifiche orali
Una prova di
recupero per le
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MODULO 6: LA CIRCONFERENZA, I POLIGONI, MISURA DELLE AREE

CONTENUTI
U.D.1: La
circonferenza

CONOSCENZE






U.D.2: i poligoni






STRUMENTI
DI VERIFICA

COMPETENZE

definire circonferenza e cerchio
definire corde ed archi ed elencare le loro prop.
definire rette tangenti, secanti ed esterne ad una
circonferenza
definire circonferenze esterne, interne, tangenti est. ed int.
definire angoli alla circonferenza ed angoli al centro






definire un poligono inscritto o circoscritto
enunciare le condizioni per inscrivere o circoscrivere un
poligono
definire un poligono regolare e le sue caratteristiche
definire i punti notevoli di un triangolo






trovare gli elementi di simmetria di una circ.
saper costruire rette tang. ad una circ. per un punto
saper costruire circonf. secanti e tangenti
ricon. angoli alla circ. e gli archi su cui insistono ed i risp.
angoli al centro

saper riconoscere un poligoni inscrivibile/ circ.
applicare il criterio di inscrivibilità e circ. di un quadrilatero
individuare le simmetrie di un poligono regolare
determinare i punti notevoli di un triangolo
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Interventi dal posto
Discussione
collettiva
prove semistrutturate
verifiche orali
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MODULO 8: CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ
CONTENUTI
U.D.1:
probabilità
 concezione classica
 teoremi sulla probabilità

CONOSCENZE






distinguere eventi certi, probabili e
impossibili
enunciare il teorema sulla probabilità
contraria
enunciare il teorema sulla probabilità totale
definire la probabilità condizionata
enunciare il teorema sulla probabilità
composta




saper applicare i vari teoremi sulla probabilità
risolvere problemi di vario tipo sul calcolo
delle probabilità
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STRUMENTI
DI VERIFICA

COMPETENZE

FIRMA
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