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Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 

  Contenuti 

1 
I numeri reali Richiami sugli insiemi numerici, i numeri reali e i radicali: riduzione allo stesso indice e 

semplificazione, operazioni con i radicali: prodotto, quoziente, potenza, estrazione di radice, 

trasporto dentro e fuori il segno di radice, somma algebrica. Razionalizzazioni.  

2 

Sistemi lineari e retta Introduzione ai sistemi lineari. Metodi risolutivi: sostituzione, confronto. Sistemi di due 

equazioni in due incognite. Problemi che hanno come modello sistemi lineari. Piano 

cartesiano: distanza tra due punti, punto medio. Equazione della retta. Posizione reciproca di 

due rette: rette parallele e rette perpendicolari. Problemi di scelta. 

3 
Il calcolo letterale: le 

frazioni algebriche 

Scomposizione in fattori: raccoglimenti totali e parziali, trinomio notevole, quadrato di 

binomio. Introduzione alle frazioni algebriche, dominio di una frazione algebrica e operazioni 

di somma algebrica, moltiplicazione e divisione. 

4 
Equazioni e 

disequazioni 

Equazioni fratte di primo grado. Problemi che hanno come modello un’equazione di primo 

grado fratta. 

5 
Dati e previsioni Introduzione al calcolo delle probabilità. I primi teoremi di calcolo delle probabilità. Cenni di 

statistica bivariata e di calcolo combinatorio. 

6 
Geometria  Equivalenza e aree dei poligoni. Teorema di Pitagora. Similitudine di poligoni. Sezione aurea. 

La similitudine dei triangoli e i teoremi di Euclide. Problemi algebrici. Trasformazioni 

geometriche: simmetrie assiali, simmetrie centrali, traslazioni. 

 

Metodi e Strumenti  

Libro di testo e appunti del docente. Esercitazioni e simulazioni per la prova Invalsi. 

 

Modalità di verifica                          Attività di recupero 

Verifiche scritte                                 Recupero in itinere 
Verifiche e interrogazioni orali        Settimana di sospensione didattica a Gennaio      

 

Criteri di valutazione 

Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, nonché gli esercizi svolti a casa o in classe, 
oltre che le verifiche orali o scritte. I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica 
scritta potrà essere corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli esercizi proposti. La valutazione, 
inoltre, tiene conto dell’impegno a casa e in classe, della partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai 
livelli di partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 
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