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LUNGHEZZA  DELLA  CIRCONFERENZA  E   AREA  DEL  CERCHIO. 

Ripasso delle definizioni. Angoli al centro e alla circonferenza, 

Lunghezza della circonferenza. Area del cerchio, della corona circolare 

OBIETTIVI COGNITIVI DETTAGLIATI 

a) Sa definire la circonferenza, il cerchio e le loro parti. Significato di π 

b) Conosce la relazione tra angoli al centro e alla circonferenza. 

c) Sa calcolare la lunghezza della circonferenza. 

d) Sa calcolare l’area del cerchio. 

e) Sa calcolare l’area della corona circolare. 

  

L’INSIEME  DEI  NUMERI  RELATIVI. 

L’insieme Z (interi relativi); l’insieme Q (razionali relativi); l'insieme R (reali). Rappresentazione sulla retta di numeri interi 

relativi e numeri razionali relativi. Somma algebrica in Q. Moltiplicazione e divisione in Q. Elevamento a potenza in Q.  

Radici in Q. 

OBIETTIVI COGNITIVI DETTAGLIATI 

a) Sa posizionare su una retta i numeri razionali relativi. 

 Sa operare in Q. 

 

IL  CALCOLO  ALGEBRICO E LETTERALE. 

Elementi di calcolo letterale. Espressioni letterali. Monomi: definizioni, operazioni con monomi. Polinomi: definizioni, 

addizione algebrica, moltiplicazione, Prodotto notevole 

OBIETTIVI COGNITIVI DETTAGLIATI. 

a) Conosce e comprende i primi elementi di calcolo letterale. 

b) Sa calcolare il valore di un’espressione letterale. 

c) Sa riconoscere i monomi ed operare con essi. 

d) Sa riconoscere polinomi ed operare con essi. 

e) Sa semplificare espressioni letterali. 

 

I SOLIDI.   I POLIEDRI.  I PRISMI. 

Caratteristiche generali dei solidi, dei poliedri, dei prismi. L’insieme dei poliedri. L’insieme dei prismi. Problemi relativi al 

prisma. Parallelepipedo. Cubo. Problemi relativi al parallelepipedo. Problemi relativi al cubo. Misure di volume. 

OBIETTIVI  COGNITIVI  DETTAGLIATI. 

a)Conosce e comprende i concetti fondamentali della geometria solida, le caratteristiche e le proprietà generali dei poliedri 

(prismi). 

b) Sa definire un poliedro. 

c) Sa definire un prisma. 

d) Riconosce prisma retto e prisma obliquo. 

e) Sa definire il parallelepipedo, il parallelepipedo retto e il parallelepipedo rettangolo. 

f) Sa definire il cubo. 

g) Conosce le caratteristiche di parallelepipedo e cubo. 

h) Sa risolvere problemi relativi al prisma. 

i) Sa risolvere problemi relativi a parallelepipedo e cubo. 



 

I   POLIEDRI.  LE  PIRAMIDI. 

L’insieme delle piramidi. Problemi relativi alle piramidi. 

OBIETTIVI  COGNITIVI  DETTAGLIATI . 

a) Sa definire la piramide. 

b) Riconosce piramidi rette e regolari. 

c) Sa risolvere problemi relativi alle piramidi. 

d) Solidi sovrapposti 

 

I  SOLIDI  DI  ROTAZIONE . 

L’insieme dei cilindri. Problemi relativi al cilindro. Il cono 

OBIETTIVI  COGNITIVI  DETTAGLIATI. 

a) Sa definire il cilindro. 

b) Sa risolvere problemi relativi al cilindro. 

c) sa definire il cono 

 

 

 

IL PIANO CARTESIANO ORTOGONALE. ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA. ALTRE  

RAPPRESENTAZIONI  GRAFICHE. 

Piano cartesiano ortogonale. Rappresentazioni nel piano cartesiano. La retta. L’iperbole. 

 OBIETTIVI  COGNITIVI  DETTAGLIATI. 

a) Sa stabilire un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. 

b) Sa individuare un punto di coordinate assegnate. 

d) Sa calcolare la distanza di due punti. 

e) Sa rappresentare figure nel piano. 

f) Sa risolvere semplici problemi relativi a tali figure. 

g) Conosce l’equazione della retta. 

h) Sa disegnare una retta di equazione data. 

i) Riconosce l’equazione dell’iperbole. 

l) Sa disegnare approssimativamente un’iperbole. 

 

EQUAZIONI  E  PROBLEMI. 

Identità. Equazioni. 

a) Conosce identità ed equazioni. 

b) Sa risolvere un’equazione di primo grado. 

c) Riconosce equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

 

PROBABILITÀ. 

Eventi aleatori. Probabilità. Frequenza. Eventi compatibili e incompatibili. 

OBIETTIVI  COGNITIVI  DETTAGLIATI. 

a) Sa definire e riconoscere un evento aleatorio. 

b) Sa calcolarne la probabilità. 

c) Sa definire e riconoscere eventi compatibili ed incompatibili. 



 

STATISTICA 

 

Calcolo di Media,Moda, Mediana,costruzione di grafici e tabelle 

 

 

 

APPLICAZIONI DI LEGGI DELLA FISICA. 

Massa e peso; densità e peso specifico; legge oraria del moto: s = v t, 
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