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Modulo Unità Didattica Obiettivi relativi al sapere e al saper fare 

Geometria 
razionale 

(*) 

1. Il metodo 
ipotetico-deduttivo. 
Introduzione alla 
geometria euclideo. 

Distinguere tra concetti primitivi e definizioni, tra assiomi e teoremi.          
Enunciare gli assiomi di appartenenza, delle parallele,       
dell’ordinamento e della congruenza.  

Algebra 

1. Insiemistica e teoria dei 
numeri. 

Conoscere il significato dei simboli. Operare con gli insiemi.         
Utilizzare i diagrammi di Eulero-Venn come modello. Definire N, Z,          
Q e R. 

2. Il calcolo letterale: 
monomi, polinomi 

3. Frazioni algebriche. (*) 

Utilizzare correttamente le proprietà del calcolo numerico e letterale. 

4. Equazioni lineari. 
(*) 

Riconoscere e trasformare equazioni in altre equivalenti. Risolvere        
equazioni numeriche, letterali, intere e fratte. Modellizzare un        
problema con un’equazione. 

Relazioni e 
Funzioni 

1. Definizione e 
rappresentazione di una 
relazione. Funzioni 
matematiche. 

Definire una relazione. Riconoscere e rappresentare una relazione.        
Riconoscere le proprietà di una relazione. Definire una funzione.         
Individuare dominio e codominio di una funzione.  

Logica 
1. Logica delle 

proposizioni e dei 
predicati. 

Riconoscere una proposizione. Determinare le tavole di verità di una          
proposizione. Tradurre in forma simbolica un ragionamento espresso        
in linguaggio naturale. Esprimersi con i quantificatori ed utilizzarli         
nella formalizzazione di una proposizione.  

Moduli da integrare a settembre 2020 - Piano di Apprendimento Integrato 

Geometria 
razionale 

1. Relazioni fra elementi 
di triangoli e poligoni. 
Rette parallele. 

Utilizzare la dimostrazione diretta e per assurdo. Saper applicare i          
criteri di congruenza dei triangoli e i teoremi conseguenti al          
parallelismo. 

2. Luoghi geometrici. 
Quadrilateri particolari. 
 

Riconoscere le proprietà dei quadrilateri e utilizzare i teoremi studiati          
per risolvere problemi di geometria sintetica e di applicazione         
dell’algebra alla geometria. Dimostrare il teorema del fascio di rette          
parallele. 

Algebra 

1. Disequazioni lineari 
2. Sistemi di equazioni e 

disequazioni 
 

Riconoscere e trasformare disequazioni in altre equivalenti. Risolvere        
disequazioni numeriche, letterali, intere e fratte. Risolvere un sistema         
di equazioni di 1° grado utilizzando il metodo del confronto, di           
sostituzione, di riduzione e di Cramer. Modellizzare un problema con          
un’equazione o con un sistema di equazioni. Utilizzare il modello          
grafico per le rappresentazioni. 
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(*) Svolto in modalità a distanza  


