
Matematica Anno Carenza

MT I - Gli insiemi numerici N, Z, Q. Padronanza del calcolo aritmetico. Introduzione al problem solving.

MT I - La teoria degli insiemi: operazioni con gli insiemi, padronanza del linguaggio degli insiemi, gli insiemi come modello per risolvere problemi.

MT I - La logica: Le proposizioni logiche, i connettivi logici, i quantificatori.

MT I - Le relazioni binarie. Definizione di relazione, di dominio e di immagine, relazione inversa.

MT I - Le funzioni: Il concetto di funzione, classificazione di una funzione, la funzione costante, la funzione della diretta proporzionalità, la funzione 

MT I - Conoscere la definizione di monomio, le regole sulle operazioni tra essi e saperle applicare.

MT I - Conoscere la definizione di polinomio, le regole sulle operazioni tra essi, le regole sui prodotti notevoli, la regola di Ruffini, il teorema del resto 

MT I - Conoscere e saper applicare tutte le regole sulle scomposizioni di polinomi in fattori.

MT I - Saper risolvere espressioni con le frazioni algebriche.

MT I - Sapere le nozioni generali sulle equazioni, saper risolvere e discutere le equazioni di primo grado intere.

MT I - Sapere le nozioni generali sulle equazioni, saper risolvere e discutere le equazioni di primo grado fratte.

MT I - Saper risolvere e discutere le equazioni lineari parametriche.

MT I - Conoscere gli assiomi della geometria euclidea nel piano, le proprietà delle figure, il concetto di congruenza  e saperli applicare.

MT I - Conoscere e saper applicare i concetti relativi a Traslazioni e Simmetrie.

MT I - Conoscere e saper applicare le proprietà delle rette perpendicolari, parallele e il criterio di parallelismo.

MT I - Conoscere e saper applicare le proprietà di parallelogrammi e trapezi.

MT I - Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli e le disuguaglianze nei triangoli e saperli applicare.

MT I - Conoscere e saper applicare gli elementi di Statistica trattati.

MT II - Conoscere e saper utilizzare i sistemi di equazioni lineari algebricamente e graficamente.

MT II - Sapere le nozioni generali sulle disequazioni, saper risolvere le disequazioni intere, fratte e di grado superiore al primo.

MT II - Conoscere e saper utilizzare i sistemi di disequazioni.

MT II - Conoscere e saper utilizzare i radicali e le operazioni con essi.

MT II - Saper semplificare espressioni numeriche, equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali.

MT II - Conoscere e saper utilizzare le equazioni e le disequazioni di secondo grado, algebricamente e graficamente.

MT II - Conoscere e saper utilizzare il valore assoluto, le equazioni e le disequazioni con valori assoluti.

MT II - Conoscere e saper utilizzare le equazioni e le disequazioni di grado superiore al secondo.

MT II - Conoscere e saper utilizzare i sistemi di secondo grado, algebricamente e graficamente.

MT II - Saper risolvere problemi mediante un modello algebrico.

MT II - Conoscere e saper utilizzare il calcolo delle Probabilità.

MT II - Comprendere il concetto di luogo geometrico.

MT II - Conoscere e saper utilizzare la circonferenza, i poligoni inscritti e circoscritti.

MT II - Saper interpretare e risolvere un problema geometrico mediante l'ausilio dell'algebra.

MT II - Conoscere e saper utilizzare l’equivalenza delle superfici piane.

MT II - Comprendere e saper utilizzare il teorema di Talete.

MT II - Conoscere e saper applicare le proprietà delle figure piane simili.

MT II - Conoscere e saper utilizzare la proporzionalità fra grandezze e le relative aree dei poligoni.



MT III - Saper risolvere le disequazioni razionali, irrazionali e contenenti valori assoluti.

MT III - Saper operare con le trasformazioni geometriche.

MT III - Conoscere le funzioni in generale con relative proprietà.

MT III - Conoscere le funzioni goniometriche con relativi grafici

MT III

MT III - Conoscere e saper operare con le successioni e le progressioni  aritmetiche e geometriche.

MT III - Saper risolvere triangoli rettangoli.

MT III - Saper risolvere problemi sulle rette.

MT III - Saper risolvere problemi sulla circonferenza.

MT III - Saper risolvere problemi sulla parabola.

MT III - Saper operare con i fasci di curve.

MT III - Determinare le caratteristiche di un fascio di circonferenze e/o parabole e saperne scrivere l’equazione.

MT III - Risolvere problemi sulla circonferenza e sulla parabola utilizzando il metodo dei fasci.

MT III - Saper risolvere problemi con l'utilizzo delle trasformazioni.

MT III - Saper risolvere problemi di geometria analitica con tutte le coniche studiate.

MT IV - Saper risolvere problemi sulla parabola.

MT IV - Saper operare con i fasci di curve.

MT IV - Determinare le caratteristiche di un fascio di circonferenze e/o parabole e saperne scrivere l’equazione.

MT IV - Risolvere problemi sulla circonferenza e sulla parabola utilizzando il metodo dei fasci.

MT IV - Determinare le caratteristiche di un’ellisse e di un’iperbole.

MT IV - Determinare l’equazione canonica di un’ellisse e di un’iperbole assegnate varie condizioni.

MT IV - Saper risolvere problemi con l'utilizzo delle trasformazioni.

MT IV - Saper risolvere problemi con funzione omografica.

MT IV - Saper risolvere problemi di geometria analitica con tutte le coniche studiate.

MT IV - Saper rappresentare le funzioni esponenziali e logaritmiche.

MT IV - Saper applicare le proprietà delle potenze e dei logaritmi.

MT IV - Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali.

MT IV - Saper risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche.

MT IV - Saper rappresentare funzioni goniometriche.

MT IV - Saper applicare le relazioni e le formule goniometriche nella risoluzione di identità, equazioni, disequazioni.

MT IV - Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche di tutti i tipi.

MT IV - Saper risolvere problemi con l’utilizzo dei teoremi di trigonometria

MT IV - Saper applicare gli elementi basilari del calcolo combinatorio e di probabilità

MT IV - Conoscere l'equazione di un piano e le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani.

MT IV - Conoscere l'equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano.

MT IV - Conoscere e saper applicare la formula della distanza di un punto da una retta o da un piano.



MT IV - Conoscere l'equazione di una sfera e saper determinare l'equazione di piani tangenti ad una sfera.

MT IV - Saper risolvere problemi di geometria analitica nello spazio.

MT IV - Classificare una funzione e determinarne il dominio.

MT V - Conoscere il concetto di punto di accumulazione e punto isolato di un sottoinsieme di R. Il concetto e la definizione di limite.

MT V - Calcolare limiti e risolvere le forme indeterminate più comuni, anche mediante l’uso dei limiti notevoli studiati.

MT V - Saper leggere un grafico acquisendo da esso le informazioni.

MT V - Classificare una funzione e determinarne il dominio e il segno.

MT V - Saper affrontare e modellizzare situazioni.

MT V - Determinare gli asintoti di una funzione.

MT V - Dedurre il grafico di una derivata dal grafico della funzione e viceversa.

MT V - Calcolare le derivate di funzioni.

MT V - Determinare gli insiemi di continuità e di derivabilità di un insieme.

MT V - Determinare la retta tangente ad una curva in un suo punto.

MT V - Individuare gli intervalli di crescenza e la concavità di una funzione.

MT V - Rappresentare il grafico di una funzione coerentemente con lo studio analitico effettuato.

MT V - Impostare e risolvere problemi di ottimo.

MT V - Determinare la primitiva di una funzione soddisfacente condizioni assegnate.

MT V - Saper calcolare l'area di regioni di piani limitate.

MT V - Saper applicare i metodi di approssimazione studiati.

MT V - Risolvere equazioni differenziali.

MT V - Saper risolvere problemi di probabilità e statistica con ausilio di formule e teoremi studiati.

MT V - Utilizzare il calcolo differenziale in ambito fisico.


