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TEMA N. 1: ALGEBRA DI PRIMO GRADO 

Competenze : utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

Conoscenze : Le proporzioni. Le percentuali. I prodotti notevoli Scomposizione in fattori dei 
polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche Equazioni di primo grado numeriche intere e 
frazionarie . Identità. Disequazioni intere di primo grado. La retta nel piano cartesiano e sua 
rappresentazione grafica Sistemi di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo 
di riduzione, metodo grafico . Sistemi interi e frazionari .Radicali . 

Abilità:  saper operare con semplici radicali aritmetici, in particolare quadratici, saper riconoscere e 
risolvere equazioni di secondo grado, saper impostare un'equazione di primo grado per risolvere  
problemi di natura varia o di tipo geometrico ,conoscere le relazioni tra i coefficienti di 
un’equazione di secondo grado e le sue soluzioni, saper risolvere una disequazione intera, saper 
risolvere un sistema di primo grado intero o frazionario, saper determinare il punto di intersezione 
di due rette. 

Obiettivi minimi:  saper risolvere semplici problemi con le percentuali, saper scomporre in fattori 
semplici polinomi, saper calcolare semplici espressioni algebriche ,saper risolvere semplici 
equazioni  e disequazioni di primo grado , saper risolvere un sistema lineare di due equazioni in due 
incognite con almeno un metodo, saper risolver semplici problemi impostando o risolvendo 
equazioni e sistemi lineari. Saper applicare le proprietà dei radicali.  

 

 

 TEMA N. 2: ALGEBRA DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE AL 
SECONDO 

Competenze : utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 



Conoscenze: Equazioni di secondo grado intere o frazionarie. Scomposizione di un trinomio di 
secondo grado .  Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di una equazione di secondo grado. 
Equazioni parametriche di secondo grado. Sistemi di secondo grado. Sistemi  simmetrici.  

Da questo punto in poi l’attività è proseguita mediante lezione a distanza :  

Equazioni binomie ,  trinomie , biquadratiche.  Equazioni a coefficienti irrazionali. Equazioni 
irrazionali .  

Abilità: saper risolvere un’equazione di grado superiore al secondo  tramite la fattorizzazione, 
saper risolvere un’equazione biquadratica, binomia o  trinomia o irrazionale , saper risolvere un 
sistema di secondo grado di due equazioni in due incognite, saper impostare un sistema di secondo 
grado di due equazioni in due incognite per risolvere problemi di natura varia o di tipo geometrico. 

Obiettivi minimi : Saper risolvere semplici equazioni e sistemi di secondo grado o di grado 
superiore. Saper risolvere semplici problemi di secondo grado. 

 

TEMA N. 3: GEOMETRIA 

Competenze: Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni , 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

Conoscenze :I  triangoli e le loro classificazione. Proprietà dei triangoli isosceli.  Rette parallele e 
perpendicolari Le figure geometriche : Quadrilateri. Parallelogrammi . Parallelogrammi particolari: 
rettangoli , rombi, quadrati.  Trapezi. Teoria della similitudine . Triangoli simili. Teoremi di Euclide 
e Pitagora . 

Abilità: saper utilizzare i criteri di uguaglianza dei triangoli, riconoscere le figure geometriche e le 
proprietà. Saper risolvere problemi relativi a triangoli rettangoli con angoli di  30°,45°,60°. 
Riconoscere triangoli simili. Saper riconoscere  figure simili Saper applicare  i teoremi di Euclide e 
Pitagora.  

Obiettivi minimi : Saper risolvere  problemi geometrici risolvibili con equazioni o sistemi di primo 
o secondo grado e di semplice applicazione  dei teoremi di Pitagora e Euclide. 
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