
CLASSI PRIME

          PREREQUISITI

• Conoscenza lingua e grammatica italiana. 
• Conoscenza numeri naturali, razionali, relativi e operazioni con essi. 
• Conoscenza delle principali figure della geometria piana.

                                        OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI

          OBIETTIVI MINIMI

• Conoscenza assiomatica della geometria piana
• Comprensione e formalizzazione di un testo di un problema di geometria sintetica.
• Conoscenza del calcolo letterale e della scomposizione in fattori.
• Saper riconoscere le regole del calcolo letterale e saper operare con esse.
• Conoscenza delle equazioni di primo grado intere e fratte.
• Saper risolvere semplici problemi di primo grado

 
          OBIETTIVI NEL TRIMESTRE 

• Recupero delle conoscenze acquisite nella scuola media. 
• Conoscenza assiomatica della geometria piana. 
• Comprensione e formalizzazione del testo di un semplice problema.
• Imparare a consultare il proprio testo scolastico. 
• Conoscenza del concetto d’insieme, delle operazioni tra insiemi e applicazioni.
• Conoscenza delle operazioni tra monomi e polinomi e applicazioni.

 OBIETTIVI NEL PENTAMESTRE

• Conoscenza dei teoremi sui triangoli e applicazioni.
• Conoscenza delle equazioni di primo grado intere e applicazioni semplici.
• Saper risolvere semplici problemi utilizzando equazioni di primo grado.
• Saper operare con i prodotti notevoli.
• Conoscenza  delle  regole  della  scomposizione  in  fattori  e  applicazione  delle  stesse 

riconoscendole negli esercizi.
• Saper operare con semplici frazioni algebriche.
• Conoscenza delle equazioni numeriche frazionarie. 
• Conoscenza dei teoremi sul parallelismo e perpendicolarità.
• Conoscenza delle  proprietà dei quadrilateri.

OBIETTIVI GENERALI

• Saper  utilizzare  consapevolmente  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  studiate 



ottimizzandole. 
• Matematizzare situazioni riferite sia all’esperienza sia agli argomenti specifici. 
• Saper risolvere problemi di geometria sintetica e di applicazione dell’algebra alla geometria
• Acquisire un metodo di studio funzionale.
• Acquisire familiarità con gli strumenti informatici utilizzati in semplici applicazioni.

                                  SECONDE CLASSI

  PREREQUISITI

• Obiettivi minimi classe prima.

                               OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI

OBIETTIVI MINIMI

• Saper operare con le disequazioni e i sistemi di disequazioni
• Saper operare con sistemi di equazioni in due e tre incognite di primo grado
• Saper eseguire le operazioni fondamentali con i radicali.
• Saper condurre una dimostrazione geometrica.
• Saper risolvere semplici problemi di primo applicati alla geometria.
• Conoscere i teoremi di equivalenza delle figure  e quelli di Pitagora e di Euclide

    OBIETTIVI DEL TRIMESTRE

• Saper condurre una dimostrazione geometrica. 
• Conoscere le disequazioni  intere di primo grado ed i sistemi di disequazioni intere
• Saper risolvere  disequazioni di primo grado intere e frazionarie e sistemi di disequazioni
• Saper operare nel piano cartesiano
• Conoscere i teoremi sulla circonferenza e saper risolvere i relativi problemi.

 OBIETTIVI NEL PENTAMESTRE

• Saper operare con sistemi di equazioni di primo grado di due equazioni in due incognite e in 
tre equazioni e tre incognite.

• Saper risolvere problemi con sistemi di primo grado
• Conoscenza  dei  sistemi  di  primo  grado  in  due  incognite,  metodi  di  risoluzione  e 

rappresentazione grafica.
• Saper operare con i radicali aritmetici.
• Conoscere  i  punti  notevoli  di  un  triangolo,i  teoremi  sull'equivalenza,  di  Pitagora  e  di 

Euclide. 
• Conoscere  il teorema di Talete e i teoremi sulla similitudine. 
• Introduzione alla probabilita’.
• Conoscenza dei primi elementi fondamentali della statistica e rappresentazione grafica.

 OBIETTIVI GENERALI



• Applicazioni delle tecniche matematiche in situazioni complesse.
• Capacità di utilizzare un linguaggio non ambiguo, rigoroso e sintetico. 
• Saper utilizzare metodi e procedure introdotti. 
• Saper risolvere con sicurezza disequazioni e sistemi di equazione di primo grado 
• Saper risolvere problemi di applicazione dell’algebra alla geometria.


