
 

 

 

 

TEMA: CALCOLO E ALGEBRA 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Conoscere le proprietà delle diseguaglianze. 

Saper rappresentare intervalli numerici. 

Conoscere i principi di equivalenza delle disequazioni. Risolvere algebricamente una 

disequazione di primo grado. Risolvere disequazioni frazionarie tramite discussione del segno.  

Risolvere sistemi di disequazioni lineari e frazionarie tramite intersezione degli intervalli di 

soluzione. 

DISEQUAZIONI LINEARI 

E SISTEMI DI 

DISEQUAZIONI LINEARI 

Risolvere sistemi lineari con due equazioni e due incognite: utilizzando il metodo di 

sostituzione, metodo di riduzione, metodo grafico.  

Risolvere sistemi con tre equazioni lineari in tre incognite. 

SISTEMI DI EQUAZIONI 

LINEARI 

Tradurre in equazioni e risolvere problemi di primo grado di argomento vario e di 

applicazione alla geometria. 

PROBLEMI DI PRIMO 

GRADO 

Conoscere e saper definire i numeri reali.  

Saper definire la radice n-esima di un numero reale positivo o nullo.  

Conoscere la proprietà invariantiva dei radicali aritmetici. 

Saper ridurre più radicali aritmetici allo stesso indice. 

Saper operare con moltiplicazione e divisione di radicali aritmetici.  

Trasportare un fattore sotto il segno di radice e fuori dal segno di radice.  

Saper operare con elevamento a potenza ed estrazione di radice nei radicali aritmetici.  

Riconoscere radicali simili e operare con la somma  Semplificare espressioni con i radicali. 

Saper eseguire la razionalizzazione del denominatore di una frazione contenente un solo 

radicale o la somma algebrica di due radicali quadratici. 

RADICALI 

Riconoscere la forma normale di un’equazione di secondo grado.  

Conoscere e applicare i metodi di risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete.  

Conoscere e saper applicare la formula per la risoluzione dell’equazione di secondo grado 

complete. Conoscere e saper discutere le relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di 

un’equazione di secondo grado.  

Utilizzare le radici per la scomposizione del trinomio di secondo grado.  

Discutere semplici equazioni parametriche. 

Riconoscere sistemi di secondo grado e risolverli applicando il metodo di sostituzione. 

EQUAZIONI E SISTEMI 

DI SECONDO GRADO 

Conoscere il metodo per la soluzione algebrica delle disequazioni di secondo grado.  

Saper applicare la risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado interpretando le 

radici come intersezioni di una parabola con l’asse x.  

Risolvere sistemi di disequazioni di secondo grado ad una incognita mediante l’intersezione 

degli intervalli. 

DISEQUAZIONI E 

SISTEMI DI 

DISEQUAZIONI DI 

SECONDO GRADO 

Tradurre in equazioni o disequazioni e risolvere problemi di secondo grado di argomento vario 

e di applicazione alla geometria. 
PROBLEMI DI SECONDO 

GRADO 
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TEMA: GEOMETRIA 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Conoscere le definizioni e le proprietà di circonferenza e cerchio 

Saper enunciare i principali teoremi relativi alla circonferenza.  

Conoscere le proprietà degli angoli alla circonferenza.  

Conoscere le posizioni reciproche fra retta e circonferenza. 

Conoscere i teoremi relativi alle tangenti alla circonferenza 

Conoscere e saper applicare le proprietà dei poligoni inscritti e circoscritti ad una 

circonferenza. 

CIRCONFERENZA E 

CERCHIO 

Saper definire  l’equivalenza delle superfici piane.  

Riconoscere nei casi più semplici figure equiscomponibili.  

Conoscere e saper applicare i teoremi di Euclide e di Pitagora. 

EQUIVALENZA TRA 

FIGURE PIANE 

Saper definire il rapporto di due grandezze e le classi di grandezze proporzionali.  

Conoscere il teorema di Talete e applicarlo in semplici problemi. 

Conoscere il concetto di similitudine.  

Enunciare i criteri di similitudine dei triangoli e applicarli alla risoluzione di problemi 

SIMILITUDINE TRA 

TRIANGOLI 

Conoscere le formule per il calcolo dell’area dei poligoni,  

Applicare le proprietà del Triangolo equilatero; Quadrato; Triangolo rettangolo con gli 

angoli di 30°, 45° e 60°. 

Conoscere le proprietà e risolvere semplici problemi relativi a triangoli e quadrilateri 

inscritti e circoscritti ad una circonferenza.  

COMPLEMENTI DI 

GEOMETRIA PIANA  

Saper applicare i metodi e i concetti studiati alla soluzione di semplici problemi di 

geometria per via sintetica o con applicazione dell’algebra. 

PROBLEMI DI 

GEOMETRIA 

 

 

 

 


