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Livelli di partenza 

Sul programma svolto, l'analisi della situazione iniziale ha evidenziato che la maggior parte 
degli alunni si presenta con una buona preparazione di base. Soltanto pochi alunni hanno 
mostrato di essere poco motivati allo studio.  
 

 
Recupero debito formativo 

Dalle verifiche effettuate all’inizio dell’anno scolastico è emerso che ___ allievi su ___ 
hanno saldato il debito formativo dello scorso anno. 
 

 
 

Obiettivi minimi specifici 
 

a) SAPERE: Conoscere le procedure di calcolo e le principali regole del calcolo letterale e 
algebrico. 
 
b) SAPER FARE: Risolvere espressioni algebriche intere e fratte; Risolvere equazioni, 
problemi e sistemi di 1° e 2° grado ; Esporre gli argomenti in modo chiaro e corretto. 
 

 
 
 
 

Metodologia e didattica 
 

Lezioni interattive e partecipate: si cercherà di coinvolgere gli alunni chiedendo il loro aiuto, 
verranno valorizzate le loro idee, saranno instradati nella ricerca della soluzione di un 
problema. 
 
Attività di gruppo. 
 
Lezioni Frontali: verranno utilizzate quando si dovranno formalizzare e sistematizzare regole, 
procedure di calcolo ecc. 
 

 
 

Strumenti 

Libro di testo. 
 
Lavagna. 
 
Laboratorio di Informatica. 
 
Lim 
 

Recupero e sostegno Verranno effettuate attività di recupero sia curricolari che extracurricolari. 
 

 
 

Verifica e valutazione 

Si proporranno verifiche orali, scritte e sotto forma di test inerenti agli argomenti  trattati. 
 
La valutazione terrà conto: dell' impegno, della partecipazione, del livello di partenza e degli 
obiettivi raggiunti. 
 

 
 

Contenuti 

I contenuti sono stati suddivisi in moduli, di seguito riportati, indicando i prerequisiti 
minimi, gli obiettivi da raggiungere e i tempi di realizzazione. 
Per i motivi sovraesposti i moduli seguiti da asterischi (*) potranno subire delle variazioni o 
non essere per niente trattati, in base alle “risposte” della classe. 
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MODULO A: Integrazione e Recupero sul calcolo letterale (19 ore). 

 
 

Prerequisiti minimi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• le proprietà delle potenze  
• la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto 

all'addizione 
• le proprietà del raccoglimento 
• il motivo per cui, in una divisione, il divisore deve 

essere diverso da zero 
• il motivo per cui una frazione non ha 

significato se il denominatore è uguale a zero 

• calcolare il valore di espressioni numeriche rispettando 
l'ordine delle operazioni e delle parentesi 

• calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra numeri naturali 
• applicare le proprietà delle potenze alle lettere  
• utilizzare la proprietà distributiva della moltiplicazione 

rispetto all'addizione con le lettere  
• utilizzare la proprietà del raccoglimento con le lettere 

 
 

Obiettivi 
 
 

SAPERE SAPER FARE 
• la definizione di monomio, polinomio, frazione 

algebrica 
• i prodotti notevoli 
•  in quali operazioni è richiesto il calcolo  del M.C.D. e 

del m.c.m. fra monomi, fra polinomi o fra monomi e 
polinomi. 

 

• applicare i prodotti notevoli 
• individuare e utilizzare le tecniche per scomporre in 

fattori un polinomio (raccoglimento, prodotti notevoli, 
raccoglimento parziale…) 

• calcolare M.C.D. e m.c.m. fra monomi o fra polinomi 
• scrivere il campo di esistenza di una frazione algebrica 
• semplificare una frazione algebrica 
• eseguire le operazioni fra monomi, polinomi e frazioni 

algebriche 
 
 

Contenuti 
 
Unità 1: RECUPERO E RIPASSO DEI MONOMI E POLINOMI 
 

Cosa sono i monomi; le operazioni con i monomi; Monomi simili, opposti, reciproci; Massimo Comune 
Divisore (M.C.D.) e Minimo Comune Multiplo (m.c.m.) fra monomi; Cosa sono i polinomi; Tipi di polinomi; 
Le operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione di un monomio con un polinomio 
moltiplicazione di due polinomi; Prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro 
differenza (a+b)(a-b), quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio. cubo di un binomio; Somma e 
differenza di due cubi; 

 
Unità 2: LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DEI POLINOMI 
 

Polinomi riducibili e polinomi irriducibili; I metodi per la scomposizione dei polinomi: 
raccoglimento a fattore comune, raccoglimento a fattore parziale, individuazione dei prodotti notevoli, 
riconoscimento di particolari trinomi di secondo grado, utilizzazione della regola di Ruffini; Massimo 
Comune Divisore ( M.C.D. ) e Minimo  Comune Multiplo (m.c.m. ) fra polinomi; Le frazioni algebriche; li 
calcolo con le frazioni algebriche. 
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 MODULO B ed C: Equazioni, disequazioni e sistemi di 1° grado 
 

 
Prerequisiti minimi 

 

SAPERE SAPER FARE 
• le analogie e le differenze fra leggi di monotonia nelle 

uguaglianze 
• calcolo letterale e prodotti  

• applicare entrambe le leggi di monotonia a 
uguaglianze 

• rappresentare un insieme di numeri su una retta 
orientata 

• eseguire la sostituzione di numeri a lettere 
• applicare i prodotti notevoli 
• eseguire le operazioni fra monomi, polinomi e 

frazioni algebriche 
• determinare il campo di esistenza di una frazione 

algebrica 
• risolvere semplici problemi con le quattro 

operazioni 
• sostituire a una lettera un'espressione che contiene 

altre lettere 
 
 

Obiettivi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• il significato dell'aggettivo “lineare” 
• le definizioni di identità, equazione e disequazione, 

equazioni equivalenti 
• l'enunciato dei due principi di equivalenza 
• la distinzione fra equazione determinata, impossibile e 

indeterminata 
• l'equazione generica di una retta 
• la distinzione fra sistema determinato, impossibile o 

indeterminato 

• applicare i principi di equivalenza a equazioni 
• applicare le regola di cancellazione e la regola del 

cambiamento di segno a equazioni e risolvere 
un’equazione lineare 

• eseguire per sostituzione la verifica di un'equazione 
• disegnare una retta nel piano cartesiano, data la sua 

equazione 
• rappresentare un sistema lineare nel piano cartesiano 
• risolvere un sistema lineare 
• risolvere problemi mediante sistemi di equazioni 
• risolvere disequazioni, disequazioni fratte, sistemi di 

equazioni e di disequazioni di primo e secondo grado 
 
 

Contenuti 
 
Unità 1: EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
 

Cos'è una equazione; Tipi diversi di equazioni; Forma normale di una equazione e suo grado; Le equazioni 
equivalenti; I principi di equivalenza delle equazioni: primo principio e sue applicazioni - regola del 
trasporto e regola di cancellazione, secondo principio e sue applicazioni - regola della divisione per un 
fattore comune diverso da zero e regola del cambiamento di segno; risoluzione di una equazione numerica 
intera; le equazioni fratte: risoluzione di equazioni numeriche fratte; equazioni letterali intere e fratte: 
risoluzione di equazioni intere e fratte, discussione di un’equazione. 

 
Unità 2: LE DISEQUAZIONI LINEARI 
 

Le disuguaglianze numeriche; Le disequazioni di primo grado; Rappresentazione pratica delle soluzioni; I 
vari tipi di disequazioni; Disequazioni equivalenti: primo e secondo principio; Risoluzione di una 
disequazione numerica intera; Equazioni e problemi. Risoluzione di problemi mediante disequazioni 
lineari. 

 
Unità 3: SISTEMI LINEARI 
 

Sistemi di due equazioni in due incognite; Grado di un sistema; Riduzione di un sistema lineare in forma 
normale; Sistemi determinati, indeterminati ed impossibili; Risoluzione di un sistema lineare e relativa 
rappresentazione grafica: metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di riduzione, metodo di 
Cramer: Sistemi di tre equazioni in tre incognite; Problemi risolvibili con sistemi di equazioni. 
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MODULO D  (19 ore) : I radicali e le equazioni di secondo grado. 

 
 

Prerequisiti minimi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• la scomposizione in fattori primi dei numeri da 1 a 30 
• a memoria le formule dei prodotti notevoli 
• il significato di variabile 
• che cos'è un'equazione e che cosa è la soluzione di 

un'equazione 
• a che cosa serve la verifica di una soluzione in 

un’equazione 
• la legge di annullamento di un prodotto 
• le proprietà delle potenze 

• che cos'è il valore assoluto di un numero 

• scomporre velocemente un numero in fattori primi con o 
senza calcolatrice 

• eseguire le operazioni fra monomi, polinomi e frazioni 
algebriche 

• applicare i prodotti notevoli e le scomposizioni in fattori 
• sostituire a una variabile un'espressione numerica o 

letterale 
 

 
 

Obiettivi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• la differenza tra un numero irrazionale e la sua 

approssimazione razionale 
• la definizione di radicale 
• la definizione di radicali simili 
• la forma normale di un'equazione di secondo grado 
• formula risolutiva di un'equazione secondo grado e la 

formula ridotta 
• il significato di parametro 

• semplificare un radicale 
• eseguire addizioni e sottrazioni di radicali simili 
• eseguire moltiplicazioni divisioni e potenze di radicali 
• calcolare espressioni contenenti radicali 
• razionalizzare un denominatore contenente radicali 
• riconoscere i coefficienti a, b, e c di un'equazione di 

secondo grado 
• risolvere equazioni di primo grado con coefficienti 

radicali 
• risolvere equazioni di secondo grado con coefficienti 

numerici, radicali, letterali 
• applicare la formula ridotta 
• risolvere quesiti riguardanti equazioni parametriche di 

primo e di secondo grado 
• risolvere problemi geometrici con equazioni di 2° grado 

 
 
 

Contenuti 
 

Unità 1:1 RADICALI 
 

La necessità di ampliare l'insieme Q; Punti di una retta e numeri razionali; Dai numeri razionali ai numeri 
reali: i numeri illimitati non periodici, i numeri irrazionali, i numeri reali: I radicali aritmetici; La proprietà 
invariantiva dei radicali; La semplificazione di un radicale; Radicale irriducibile; La riduzione di radicali allo 
stesso indice: Il confronto di radicali; La moltiplicazione fra radicali; Il trasporto di un fattore fuori dal segno 
di radice: La divisione fra radicali; La potenza e la radice di un radicale; Il trasporto di un fattore dentro al 
segno di radice; L'addizione e la sottrazione di radicali; Radicali simili: Le espressioni irrazionali; La 
razionalizzazione del denominatore di una frazione; I radicali quadratici doppi; Le equazioni ed i sistemi con 
coefficienti irrazionali; Le potenze con esponente razionale; Le radici algebriche di un numero reale. 

 
Unità 2: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 

Che cosa sono le equazioni di secondo grado; Le soluzioni o radici; Equazioni di secondo grado complete ed 
incomplete; La risoluzione di un'equazione incompleta di secondo grado (pura, spuria, monomia); La 
risoluzione di un'equazione completa di secondo grado: metodo dei completamento del quadrato, 
discriminante e soluzioni, formula ridotta; Le relazioni fra le radici e i coefficienti di un'equazione di 
secondo grado; La regola di Cartesio: permanenze e variazioni; La scomposizione di un trinomio di secondo 
grado. 
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MODULO E* (15 ore) Approfondimenti di algebra. 
 
 

Prerequisiti minimi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• Che cosa è uno zero di un polinomio 
• Che cosa è un intervallo 
• La definizione di insieme delle soluzioni di  una 

disequazione 
• La definizione di grado di un’equazione 
• Il significato di soluzione di un sistema di disequazioni 
• Qua li sono le condizioni di esistenza di una frazione 

algebrica 
• La legge di annullamento di un prodotto 

• risolvere equazioni di secondo grado in una incognita 
• Sostituire a una  lettera  un’espressione numerica o 

letterale 
• rappresentare su una retta orientata un insieme di numeri 

reali 
• risolvere disequazioni di primo grado 
• rappresentare sulla retta l'unione e l'intersezione di 

intervalli 
• applicare la regola di Ruffini 

 
 

Obiettivi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• quando un sistema di secondo grado è simmetrico 
• i teoremi di equivalenza 

• rappresentare una retta e una parabola nel piano 
cartesiano 

• abbassare di grado un'equazione 
• applicare i teoremi di equivalenza 
• risolvere disequazioni, disequazioni fratte, sistemi di 

equazioni e di disequazioni di primo e secondo grado 
 
 
 
 

Contenuti 
 
Unità 1: LA RETTA E LA PARABOLA 
 

Equazione della retta; Risoluzione grafica di un sistema di equazioni; Equazione della parabola; Grafico della 
parabola .  
 

Unità 2: COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
 

Le equazioni di grado superiore al secondo: l'abbassamento di grado, l'uso della regola di Ruffini, la ricerca 
di una radice; I sistemi di secondo grado; I sistemi simmetrici di secondo grado.  

 
Unità 3: LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E I SISTE MI DI DISEQUAZIONI 
 

Lo studio del segno di un prodotto; Le disequazioni di secondo grado: ∆ > 0, ∆ = 0, ∆ < 0; Semplici 
disequazioni di grado superiore al secondo; Le disequazioni fratte; I sistemi di disequazioni. 
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MODULO F: Geometria del piano (15 ore) 
 
 

Prerequisiti minimi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• conoscenza degli enti fondamentali: punto, retta, piano 
• la differenza fra oggetto reale e oggetto disegnato 
• conoscenza delle principali figure geometriche piane 

(segmenti, angoli, triangoli….) e delle loro proprietà 

• utilizzare gli strumenti del disegno: riga, squadra, 
compasso 

• disegnare punti, segmenti, poligoni, circonferenze ed 
archi di circonferenza 

 
 

Obiettivi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• le definizioni di segmento e di angolo; 
• le definizioni di segmenti o angoli consecutivi e di 

segmenti o angoli adiacenti 
• le definizioni relative ai triangoli, ai parallelogrammi, ai 

poligoni, alla circonferenza e al cerchio 
• l’enunciato dei principali teoremi 

• disegnare correttamente le figure descritte nei 
• problemi 
• distinguere in un teorema l'ipotesi e la tesi 
• rappresentare una proprietà geometrica mediante una 

figura 
• eseguire una costruzione geometrica 
• dimostrare un teorema 

 
 

Contenuti 
 
Unità 1: LA GEOMETRIA EUCLIIDEA 
 

Definizioni; Enti primitivi; I postulati; I teoremi; Le figure geometriche; I postulati di appartenenza; 
L'ordinamento su una retta; Segmenti e poligonali; Le parti di un piano: semipiano, angolo; Le proprietà 
delle figure: concave e convesse; Congruenza delle figure; Le linee piane; Le operazioni con i segmenti: 
confronto di segmenti, addizione e sottrazione fra segmenti, multipli e sottomultipli di segmenti, il punto 
medio di  un segmento; Le operazioni con gli angoli: confronto fra angoli l'ampiezza degli angoli, l'addizione 
e sottrazione fra angoli, multipli e sottomultipli di angoli, bisettrice di un angolo, angoli retti, angoli 
complementari, angoli opposti al vertice. 

 
Unità 2: I TRIANGOLI, PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 
 

Considerazioni generali sui triangoli; La congruenza dei triangoli; Primo, secondo e terzo principio di 
congruenza dei triangoli; Le proprietà dei triangoli isosceli; Disuguaglianze nei triangoli; I poligoni; Il 
parallelogramma; Il rettangolo; li rombo; il quadrato;.il trapezio. 

 
Unità 3: LA CIRCONFERENZA ED  IL CERCHIO 
 

I luoghi geometrici; La circonferenza ed il cerchio; I teoremi delle corde; Le posizioni di una retta rispetto ad 
una circonferenza; Le posizioni di una circonferenza rispetto ad un'altra circonferenza; Gli angoli alla 
circonferenza ed i corrispondenti angoli al centro; Le tangenti alla circonferenza da un punto esterno ad essa. 
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MODULO G* (15 ore) : Le grandezze geometriche e la similitudine. 
 

Prerequisiti minimi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• tre criteri di congruenza dei triangoli 
• che cosa è il sottomultiplo di un segmento 
• le definizioni di parallelogramma e di trapezio 
• che cosa è un numero irrazionale 
• come si scrive l'equazione di una retta passante per 

l'origine degli assi 
• la definizione di corrispondenza biunivoca 
• la definizione di frazioni equivalenti 
• la proprietà invariantiva delle frazioni 

• costruire l'altezza relativa all'ipotenusa in un triangolo 
rettangolo 

• costruire le altezze in un parallelogramma 
• eseguire semplici operazioni con i radicali 
• applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

 
 

Obiettivi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• i principali teoremi di equivalenza fra figure piane 
• gli enunciati dei teoremi di Euclide e di Pitagora 
• la definizione di misura di una grandezza 
• le proprietà delle proporzioni 
• il teorema di Talete e le sue applicazioni 
• la definizione di figure simili e i tre criteri di 

similitudine dei triangoli 
• le formule della lunghezza della circonferenza e 

dell'area del cerchio 
• la definizione di  traslazione, rotazione, simmetria  

centrale e simmetria assiale omotetia e similitudine 

• utilizzare i teoremi di equivalenza nelle dimostrazioni e 
nei problemi 

• applicare i teoremi di Euclide e di Pitagora ai triangoli 
rettangoli 

• applicare i criteri di similitudine dei triangoli 
• risolvere problemi di algebra applicata alla geometria 
• riconoscere le trasformazioni geometriche e 
• saperle comporre 

 
 

Contenuti 
 
Unità 1: L'EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE 
 

L'estensione e l'equivalenza; L'equivalenza di due parallelogrammi; L'equivalenza fra parallelogramma e 
triangolo; L’equivalenza fra triangolo e trapezio; L'equivalenza fra triangolo poligono circoscritto a una 
circonferenza; La costruzione di poligoni equivalenti; Il primo teorema di Euclide; Il teorema di Pitagora; Il 
secondo teorema di Euclide. 

 
Unità 2: LA MISURA DELLE GRANDEZZE GEOMETRICHE 
 

Le classi di grandezze geometriche; La misura delle grandezze commensurabili; La misura delle grandezze 
incommensurabili. 

 
Unità 3: LE GRANDEZZE PROPORZIONALI 
 

I rapporti e le proporzioni fra grandezze; La proporzionalità diretta; Il teorema di Talete; Le aree dei 
poligoni. 

 
Unità 4: LA SIMILITUDINE LA LUNGHEZZA DELLA CIRCONF ERENZA E L'AREA DEL CERCHIO 
 

I poligoni simili; i criteri di similitudine; Applicazioni dei criteri di similitudine; La similitudine nella 
circonferenza; I perimetri e le aree dei poligoni simili; La lunghezza della circonferenza e l'area del cerchio; 
Applicazioni dell'algebra alla geometria. 
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MODULO H (10 ore): Strumenti ed elementi di informatica. 
 

Prerequisiti minimi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• significato dei principali comandi di Derive 
• la differenza fra riferimento assoluto e riferimento 

relativo in Excel 
• i comandi di Cabri di Punti, Rette, Curve 

• risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado 
• operare con rette nel piano cartesiano 
• usare in 'nodo elementare Derive Cabri ed Excel 

 
 
 

Obiettivi 
 

SAPERE SAPER FARE 
• le principali funzioni di Derive 
• i principali comandi della finestra grafica 
• i diversi tipi di funzione di Excel 
• i comandi della casella Trasforma di Cabri 

• utilizzare in Derive la finestra grafica 
• utilizzare in Derive e in Excel funzioni matematiche 
• eseguire grafici in Excel e modificarli 
• verificare l'equivalenza fra figure con Cabri 

 
 

Contenuti 
 
Unità 1: IL DERIVE 

Richiami; I sistemi di primo grado; Le espressioni con i radicali; Le equazioni di secondo grado e di 
grado superiore; La grafica; i sistemi non lineari; Le funzioni in Derive. 

Unità 2: EXCEL 
Le funzioni; Le funzioni matematiche; Le funzioni logiche; Altri tipi di funzione; La modifica dei grafici. 
 

Unità 3: CABRI' - GEOMETRIA- 
Richiami; L'equivalenza delle superfici piane; I teoremi di Pitagora e di Euclide; Le isometrie; Le 
omotetie e similitudini; I luoghi geometrici. 

 
 Data 22/11/2015 L'insegnante 
  LUCIANO CARLO 
 
 

 
 
 


