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Modulo Contenuti Competenze
Geometria
1

Assiomi della
geometria eucli-
dea. Definizioni
della geometria
euclidea. Criteri
di congruenza.
Proprietà dei
triangoli isosceli.
Disuguglianze dei
triangoli.

Conoscere le definizioni di angolo, angoli adia-
centi, consecutivi, operazioni definite sugli an-
goli, di retta e parti della retta. Conoscere gli
assiomi nella formulazione di Hilbert. Dimo-
strare i criteri di congruenza, le proprietà dei
triangoli isosceli, delle relazioni tra lati e angoli
di un triangolo. Risolvere per ogni argomento
problemi per via sintetica.

Insiemi nu-
merici e teo-
ria degli in-
siemi

Insiemi N, Z,
Q.Definizione di
insieme e rap-
presentazioni .
Operazioni sugli
insiemi.

Lavorare con gli insiemi numerici per risolvere
le operazioni definite su di essi. Comprende-
re la definizione ricorsiva e analitica lavorando
su esempi caratteristici. Individuare le proprie-
tà delle operazioni. Conoscere le operazioni di
unione, intersezione, passaggio al complemen-
tare, prodotto cartesiano e le proprietà di tali
operazioni.

Algebra 1 Calcolo letterale:
traduzione dal lin-
guaggio naturale
a linguaggio for-
male . Mono-
mi. Polinomi.
Frazioni algebri-
che. Equazioni di
primo grado. Si-
stemi di disequa-
zioni di primo gra-
do. Disequazio-
ni di primo gra-
do. Disequazioni
fratte.

Conoscenza del calcolo letterale con applicazioni
a semplici problemi. Definizione di monomio, di
grado di un monomio, operazioni con monomi.
Definizione di polinomio, di grado di un polino-
mio, di polinomio ordinato, omogeneo. Opera-
zioni sui polinomi. Divisione e regola del resto
con dimostrazione. Fattorizzazione di un poli-
nomio. Definizione di frazione algebrica e ope-
razioni. Definizione di parametro e risoluzioni
di equazioni parametriche anche per via grafica.
Risoluzione di disequazioni di primo grado. Ri-
soluzione di sistemi di equazioni di primo grado
anche per via grafica.
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Modulo Contenuti Competenze
Relazioni e
funzioni 1

Relazioni e pro-
prietà. Relazio-
ni di ordine e di
equivalenza. Fun-
zioni e proprie-
tà. Grafici di
funzioni: retta e
parabola.

Definire la relazione come sottoinsieme del pro-
dotto cartesiano. Riconoscere le relazioni sugli
insiemi e rappresentarle in modi diversi. Defini-
re le proprietà e da queste riconoscere le relazioni
di equivalenza e di ordine. Definire le funzioni
nei vari contesti. Definire la crescenza e la decre-
scenza, l’iniettività e la suriettività. Riconoscere
tali proprietà nei grafici. Rappresentare retta e
parabola e funzioni definite per intervalli che si
riconducano alle rappresentazioni della retta e
della parabola anche contenenti moduli.

Logica Calcolo delle
proposizioni e
connettivi logici.
Proprietà delle
operazioni logi-
che. Correlazione
tra operazioni
logiche ed insie-
mistiche. Calcolo
dei predicati
e teoria della
dimostrazione.

Trovare i valori di verità delle proposizioni com-
plesse sia con le tabelle di verità che con le
proprietà. Riconoscere le tautologie e le con-
traddizioni. Riconoscere i tipi di ragionamento.
Operare con gli insiemi di verità. Riconoscere
le condizioni necessarie, sufficienti, necessarie e
sufficienti.

2


