
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Programmazione di MATEMATICA - CLASSI TERZE 

                                                               

 

TEMI e CONTENUTI 
       CONCETTI  

PORTANTI 
CURRICOLO  

AMPLIAMENTI PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

INSIEME DEI NUMERI 
RELATIVI Z e Q 
IL CAMPO DEI NUMERI 
REALI 
1. CONFRONTO DI 

NUMERI RELATIVI 
2. OPERAZIONI CON I 

RELATIVI 
COMPRESA LA 
POTENZA 

3. POTENZE AD 
ESPONENTE 
NEGATIVO: 

 NOTAZIONE    
SCIENTIFICA O 
FORMA STANDARD 

 NUMERO 
RELATIVO  

 NUMERO REALE 

 OPERAZIONE 
NUMERICA  
COME 
RELAZIONE 
UNARIA E 
BINARIA  

1. Riconosce un numero relativo in 
Z e in Q e individua il suo valore 
assoluto 

2. Confronta i numeri relativi in Z e 
in Q approssimati a 0,1 e li 
rappresenta su una semiretta 

3. Esegue le quattro operazioni in 
Q (la divisione con la 
calcolatrice) 

4. Opera con le potenze in Z e Q 
5. Risolve semplici espressioni in Z 

e Q  
6. Esegue semplici traduzioni dal 
      linguaggio verbale a quello  
      simbolico per risolvere semplici  
      problemi con l’uso di relativi in Z  

1. Definisce i numeri relativi 
2. Confronta tutti i numeri 

relativi in Z e in Q e li 
rappresenta su una 
semiretta  

3. Risolve espressioni 
complesse in Z e Q 

4. Legge e costruisce il 
diagramma di Venn per 
rappresentare Q e ordina 
tutti i numeri razionali 

5. Esegue senza calcolatrice 
le quattro operazioni in Q 

6. Enuncia e applica le 
proprietà delle operazioni e 
delle potenze in R 

1. Risolve espressioni a 
termini frazionari in R 

2. Riconosce e legge la 
notazione scientifica di un 
numero anche dal display 
della calcolatrice 

3. Calcola potenze di numeri 
relativi con esponente 
negativo 

4. Esegue radici di numeri 
relativi 

 

IL CALCOLO 
LETTERALE 
 
1. ESPRESSIONI 

LETTERALI 
2. MONOMI 
3. POLINOMI 
4. PRODOTTI 

NOTEVOLI 
 

 LINGUAGGIO 
ALGEBRICO 

 OPERAZIONE 
LETTERALE 

 RELAZIONE TRA 
GRANDEZZE 

 VARIABILI E 
COSTANTI  

 FORMULA 
 

1. Riconosce che alcune formule della 
geometria e della fisica sono 
espressioni letterali 

2. Traduce semplici proposizioni in 
espressioni letterali a coefficienti 
interi e viceversa  

3. Calcola il valore numerico di 
espressioni letterali a coefficienti 
interi 

4. Riconosce i monomi simili ed 
opposti 

5. Esegue le quattro operazioni con i 
monomi e le potenze a coefficienti 
interi 

6. Riconosce e ordina un polinomio 
rispetto ad una lettera 

7. Esegue somme e sottrazioni di 
polinomi a coefficienti interi 

8. Esegue la moltiplicazione e la 
divisione di un polinomio per un 
monomio a coefficienti interi 

 

1. Esegue le quattro operazioni 
con i monomi e le potenze a 
coefficienti razionali 

2. Traduce proposizioni in 
espressioni letterali a 
coefficienti razionali e 
viceversa  

3. Calcola il valore numerico di 
espressioni letterali a 
coefficienti razionali 

4. Riconosce e ordina un 
polinomio anche rispetto a più 
lettere 

5. Esegue somme e sottrazioni di 
polinomi a coefficienti razionali 

6. Esegue la moltiplicazione e la 
divisione di un polinomio per 
un monomio a coefficienti 
razionali 

  

1. Traduce proposizioni 
complesse in espressioni 
letterali e viceversa 

2. Esegue la moltiplicazione di 
due polinomi 

3. Esegue la divisione di un 
polinomio per un binomio e un 
trinomio 

4. Applica la regola per calcolare: 
il cubo di un binomio 

7. Risolve espressioni con 
prodotti notevoli 

8.  Applica la regola per 
calcolare: 
Il prodotto della somma di                 
due monomi per la loro          
differenza 
Il quadrato di un binomio 



IDENTITA’, EQUAZIONI 
E DISEQUAZIONI 
NUMERICHE INTERE DI 
1° GRADO: 
 
1. PRINCIPI DI 

EQUIVALENZA 
2. CLASSIFICAZIONE 

DELLE EQUAZIONI 
3. PROBLEMI 

RISOLVIBILI CON 
EQUAZIONI 

 

 IDENTITA’ 

 UGUAGLIANZA 
ed EQUAZIONE 

 DISEGUAGLI-
ANZA e 
DISEQUAZIO-NE  

 

 
1. Riconosce un’identità 
2. Riconosce un’uguaglianza ed 

un’equazione 
3. Riconosce gli elementi di 

un’equazione 
4. Risolve un’equazione semplice con 

il metodo grafico degli operatori 
5. Riduce un’equazione semplice a 

forma normale (ax=b) applicando i 
principi di equivalenza 

6. Risolve e verifica un’equazione a 
coefficienti interi 

7. Traduce una proposizione che 
esprime una semplice situazione 
problematica, in un’equazione e 
viceversa 

8. Riconosce una disuguaglianza ed 
una disequazione 

 

 
1. Espone i principi di 

equivalenza 
2. Risolve e verifica equazioni 

con coefficienti frazionari 
3. Individua le equazioni 

determinate, indeterminate, 
impossibili ed equivalenti 

4. Traduce una proposizione che 
esprime una situazione 
problematica più complessa in 
un’equazione e viceversa 

 
 

 
1. Risolve e verifica equazioni a 

coefficienti frazionari e con i 
prodotti notevoli 

2. Riconosce che y=ax+b è 
un’equazione con due 
incognite ad infinite soluzioni e 
che la sua eventuale 
intersezione con l’asse x è la 
radice dell’equazione ax+b=0 

LE LEGGI DELLA 
MATEMATICA E IL 
PIANO CARTESIANO 
 
1. LEGGI DI 

PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA E INVERSA 
E LORO RAPPRE-
SENTAZIONE 

2. LUNGHEZZA DI UN 
SEGMENTO 
(distanza tra due 
punti) 

3. EQUAZIONE DI 
RETTE 

4. LA LEGGE 
ESPONENZIALE 

 PROPORZIO-
NALITA’ 

 LEGGE 
MATEMATICA 

1. Calcola la lunghezza di un 
segmento date le coordinate dei 
suoi estremi 

2. In un riferimento cartesiano, 
calcola il perimetro e l’area di un 
triangolo qualunque, di un 
parallelogramma e di un 
trapezio 

 

1. Determina il coefficiente di 
proporzionalità e costruisce 
la legge di proporzionalità 
diretta e inversa 

2. Rappresenta graficamente: 
la legge di proporzionalità 
diretta e la legge di 
proporzionalità inversa 

3. In un riferimento 
cartesiano, calcola l’area di 
un poligono qualunque 
dopo averlo suddiviso 
internamente in rettangoli e 
triangoli rettangoli  

4. Applica le leggi di 
proporziona-lità e la legge 
parabolica sia alle formule 
della geometria che a 
quelle della fisica (peso 
specifico, equilibrio delle 
leve, moto uniforme, caduta 
dei gravi)  

 

1. Stabilisce in un riferimento 
cartesiano: 

 le equazioni degli assi 

 le equazioni, di rette 
parallele agli assi 

 le equazioni di rette 
passanti per l’origine degli 
assi e determina il 
coefficiente angolare 

2. Rappresenta graficamente 
le rette del punto 1 
mediante l’uso di tabelle 

3. Stabilisce quando due 
equazioni rappresentano 
rette parallele e rette 
perpendicolari 

4. Rappresenta una legge 
espo-nenziale a base “a” e 
illustra alcune sue 
applicazioni:  

 formula del capitale 
bancario dopo n anni 

 aumento della popolazione 
mondiale 

 decadimento radioattivo ed 
età dei fossili 



5. Riconosce e rappresenta la 
legge esponenziale a base 
2 e riferisce che è la legge 
che regola la 
segmentazione cellulare 

6. Scrive le  equazione della 
parabola e dell’iperbole e le 
rappresenta graficamente 

IL LINGUAGGIO E LA 
LOGICA 
PROPOSIZIONALE 
 
7. PROPOSIZIONI 

SEMPLICI, 
COMPOSTE, VERE, 
FALSE 

8. TAVOLE DI VERITA’:  

 NEGAZIONE, 

 CONGIUNZIONE, 

 DISGIUNZIONE 
INCLUSIVA ED 
ESCLUSIVA. 

 IMPLICAZIONE 
(INFERENZA) 

9. I CONNETTIVI E LE 
OPERAZIONI CON 
GLI INSIEMI 

10. ANALOGIE CON I 
CIRCUITI ELETTRICI 

 FRASE/PRO-
POSIZIONE 

 OPERATORE 
LOGICO/CON-
NETTIVO DEL 
LINGUAGGIO 

 VALORE DI 
VERITA’ 

 INFERENZA O 
DEDUZIONE 

 QUANTIFICA- 
      TORE 

   1. Distingue una frase semplice 
da una composta e indica il 
connettivo logico che le 
collega 

2. Distingue una frase da una 
proposizione logica 

3. Rende vera o falsa una frase 
aperta 

4. Costruisce la tavola di verità 
di: 

 negazione 

 doppia negazione 
5. Costruisce la tavola di verità 

proposizioni composte 
mediante: 

 congiunzione 

 disgiunzione inclusiva ed 
esclusiva 

 implicazione semplice e 
doppia 

6. Stabilisce analogie tra la 
negazione, i connettivi logici e 
le operazioni con gli insiemi 

7. Disegna circuiti elettrici (con 
interruttori in serie e in 
parallelo) ’and’, ‘or’, ‘not’, per 
stabilire il valore di verità di 
una proposizione 

8. Trasforma implicazioni o 
proposizioni condizionali, in 
proposizioni semplici 
utilizzando i quantificatori 
universali o esistenziali. 

9. Valuta la validità di un 
ragionamento rappresentando 
condizioni con grafo ad albero 
e diagrammi di flusso 

IL CALCOLO DELLE 
PROBABILITA’ 
(da svolgersi 

 EVENTO 

 FREQUENZA 

 PROBABILITA’ 

1. Individua un evento casuale 
(probabile), certo, impossibile, 
Individua i casi possibili e 

1. Applica la probabilità alla 
genetica (trasmissione 
caratteri ereditari, malattie 

1. Distingue tra eventi 
complementari, 
incompatibili, indipendenti e 



nell’ambito delle 
scienze sperimentali) 
1. EVENTO CASUALE 
2. PROBABILITA’ DI UN 

EVENTO ELEMENT 
3. FREQUENZA DI UN 

EVENTO 
4. CLASSIFICAZIONE 

DEGLI EVENTI 
5. EVENTI COMPOSTI 

quelli favorevoli di un evento 
2. Calcola la frequenza di un 

evento la probabilità di un 
evento casuale 

ereditarie) 
 

composti 
2. Calcola la probabilità di un 

evento totale e di un evento 
composto da eventi: 
incompatibili (o esclusiva), 
compatibili (o inclusiva) 
indipendenti, dipendenti 

 

IL METODO 
STATISTICO 
(da svolgersi nell’ambito 
delle scienze sperimentali 
1. INDAGINI 

STATISTICHE 
2. DISTRIBUZIONE 

DELLE FREQUENZE 
3. MISURE DELLA        

TENDENZA 
CENTRALE E DELLA 
DISPERSIONE DEI 
DATI;  

 LE VARIABILI 
STATISTICHE 

 LA CURVA DI 
GAUSS 

4. LA LEGGE DEI 
GRANDI NUMERI 

 

 CAMPIONE 
STATISTICO 

 VARIABILE 
STATISTICA 

 
 

1. Illustra le fasi di un’indagine 
statistica per censimento e per 
campionamento e   spiega le 
sue principali applicazioni nei 
vari campi 

2. Organizza i dati costruendo 
una tabella di frequenza e il 
relativo grafico 

3. Calcola la frequenza relativa in 
percentuale di ogni dato 

4. Misura la tendenza centrale 
calcolando i valori medi di una 
distribuzione di frequenza: 
media aritmetica, moda 
mediana 

1. Calcola media, moda e 
mediana di una distribuzione 
di frequenza e valuta quale 
variabile è più utile per 
risolvere un determinato 
problema 

2. Riconosce e descrive le 
caratteristiche di una 
distribuzione normale 

 

1. Distribuisce i dati in classi 
di frequenza e calcola 
media, moda e mediana 

2. Espone la legge dei grandi 
numeri o legge 
fondamentale della 
statistica 

3. Misura la dispersione dei 
dati: gamma o campo di 
variazione, escursione, 
scarti dalla media 

 

CIRCONFERENZA 
CERCHIO E POLIGONI 
INSCRITTI E 
CIRCOSCRITTI 
 
1. ELEMENTI E PARTI 

DI CIRCONFE-
RENZA E CERCHIO 

2. POSIZIONI DI RETTA 
E CIRCONFERENZA 
E DI DUE CIRCON-
FERENZE 

3. CIRCONFERENZA E 
POLIGONI 

 CIRCONFE-
RENZA 

 CERCHIO 

 NUMERO FISSO 

 INSCRITTIBILI-
TA’/CIRCO-
SCRITTIBILITA’ 

 POLIGONO 
REGOLARE 

1. Individua e disegna una 
circonferenza e un cerchio e le 
loro parti: centro, raggio, 
diametro, corda, arco, settore 
circolare, semicirconferenza e 
semicerchio 

2. Disegna una retta secante, 
tangente ed esterna ad una 
circonferenza 

3. Riconosce un poligono 
inscritto ed uno circoscritto e li 
definisce 

4. Disegna e verifica che tutti i 
triangoli inscritti in una 

1. Definisce una circonferenza 
e un cerchio e le loro parti: 
centro, raggio, diametro, 
corda, arco, settore circolare 

2. Illustra la posizi-one di una 
retta rispetto ad una 
circonferen-za e le posizioni 
reci-proche di due 
circonferenze 

3. Illustra la relazione tra angoli 
al centro e angoli 
corrispondenti alla 
circonferenza e li disegna  

4. Risolve graficamente i 

1. Calcola il lato di triangoli 
equilateri inscritti e 
circoscritti e di esagoni 
circoscritti ad una 
circonferenza noto il suo 
raggio, dopo averne 
determinato la relazione 

2. Determina la relazione tra il 
lato e il raggio di un 
triangolo equilatero inscritto 
e circoscritto ed esagono 
regolare circoscritto 

3. Verifica che l’asse di ogni 
corda passa per il centro e 



INSCRITTI E 
CIRCOSCRITTI 

4. AREA DI UN 
POLIGONO 
REGOLARE 

5. LUNGHEZZA DELLA 
CIRCONFERENZA E 
AREA DEL CERCHIO 

 

semicirconferenza sono 
rettangoli  

5. Traccia il centro, il raggio e 
l’apotema di un quadrato, 
esagono e triangolo equilatero  

6. Spiega che il rapporto tra 
apotema e lato di un poligono 
regolare è costante 

7. Calcola l’area di un esagono 
regolare 

8. Calcola con un’approssima-
zione al decimo, il rapporto tra 
la lunghezza di varie 
circonferenze e il loro diametro 
(scopre il p-greco) e ricava la 
formula della circonferenza 

9. Calcola la lunghezza della 
circonferenza e l’area del 
cerchio dato il raggio 

10. Risolve problemi diretti su 
circonferenza, cerchio e loro 
parti ed esagono regolare 

problemi e spiega le 
conclusioni: quando un 
triangolo è inscrittibile e 
quando è circoscrittibile e 
che cosa è l’incentro e il 
circocentro di un triangolo 

5. Stabilisce se un quadrilatero 
e un poligono qualsiasi ha 
l’incentro e/o il circocentro e 
perché i poligoni regolari si 
possono inscrivere e 
circoscrivere 

6. Dimostra i criteri di 
inscrittibilità e circoscribbilità 
dei quadrilateri 

7. Determina la relazione tra il 
lato e il raggio di quadrato 
inscritto e circoscritto ed 
esagono regolare inscritto 

8. Calcola le aree dei poligoni  

disegna il cerchio passante 
per tre punti assegnati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         regolari servendosi anche   
      della tabella delle apoteme in   
      funzione dei lati e delle aree. 
9. Spiega che il cerchio è un 

poligono regola-re con 
un’infinità di lati e giustifica la 
formula dell’area del cerchio 

10. Calcola la lunghezza di un 
arco e l’area di un settore 
circolare dato l’angolo al 
centro corrispondente 

11. Risolve problemi anche 
inversi su circonferenza, 
cerchio e loro parti. 

12. Costruisce areogrammi, 
calcolando l’angolo al centro 
dei vari settori circolari di cui 
è composto, a partire dai dati 
in percentuale 

13. Risolve problemi inversi su 
circonferenza, cerchio e loro 
parti ed esagono regolare 

 



 
 I POLIEDRI 
 
1. CUBO E PARALLE-

LEPIPEDI RETTI 
2. PRISMI REGOLARI 

RETTI 
3. PIRAMIDE 

REGOLARE RETTA 
4. SVILUPPI DELLE 

SUPERFICI 
5. AREA DELLA 

SUPERFICIE 
6. VOLUMI ED 

EQUIESTENSIONE 
DI SOLIDI 

 
 

 POLIEDRO 

 VOLUME 

 EQUIESTENSI-
ONE DEI 
SOLIDI 

1. Spiega la posizione di rette e 
piani nello spazio: 

 rette incidenti 

 diedro 

 rette parallele 

 rette sghembe 

 piani incidenti 

 piani paralleli 

 retta e piano perpendicolari 
2. Individua un cubo e le sue parti: 

facce, spigoli, vertici, diagonali 
3. Disegna lo sviluppo piano della 

superficie del cubo e un cubo in 

assonometria 

4. Calcola l’area della superficie 
totale del cubo 

5.   Calcola il volume del cubo 
6.    Individua un parallelepipedo 

rettangolo, uno obliquo e i loro 
elementi 

7.    Disegna lo sviluppo piano del 
parallelepipedo e in 
assonometria 

8.  Calcola il volume e la superficie  
9.  Riconosce un prisma retto a base 

regolare 
10.Disegna in assonometria un 

prisma e una piramide regolari 
retti   

11.Riconosce una piramide, il 
vertice e l’apotema e in 
particolare la piramide retta a 
base regolare 

12.Applica le formule per calcolare 
volume e superfici di prismi retti  

13.Giustifica la formula del volume 
della piramide ricavandola da 
quella del prisma e la applica 

1. Spiega il significato di cubo, 
faccia, spigolo, vertice 

2. Calcola la lunghezza dello 
spigolo del cubo dato il 
volume 

3. Spiega che  l’area della 
superficie del cubo esprime 
una relazione di 
proporzionalità quadratica tra 
l’area e lo spigolo (ramo di 
parabola)  

4. Spiega come si calcola la 
lunghezza della diagonale 
del cubo dato lo spigolo e 
viceversa 

5. Calcola la diagonale del 
parallelepipedo e opera con 
le formule inverse del volume 
e della superficie 

6. Spiega che cosa è un prisma 
e ne costruisce l’insieme  

7. Spiega come si ottengono le 
formule per calcolare volumi 
e superfici di prismi e 
piramidi e ricava le relative 
formule inverse  

8. Rappresenta l’insieme dei 
poliedri con un diagramma di 
Venn  

9. Risolve problemi diretti e 
inversi sui poliedri anche 
composti e costruisce le 
formule di area della 
superficie totale e di volume 
usando anche l’algebra per 
semplificarle 

 

1. Spiega cos’è un: 

 diedro e la sua ampiezza 

 angoloide e la sua 
condizione di esistenza 

2. Spiega il significato di asse 
mediano, asse trasverso, 
piano mediano, piano 
diagonale, piano trasverso 
e individua rette e piani di 
simmetria 

3. Ottiene sezioni piane del 
cubo di diversa forma 

4. Spiega quali sono e perché 
sono solo 5 i poliedri 
regolari: 

 tetraedro 

 esaedro 

 ottaedro 

 dodecaedro 

 icosaedro 
5. Spiega la ragione per cui i 

cristalli si presentano sotto 
forma di poliedri regolari 

 

 

 



SOLIDI DI ROTAZIONE 
 
1. CILINDRO 
2. CONO 
3. SFERA 
 
 

 SOLIDO DI 
ROTAZIONE 

 GENERATRICE 

1. Riconosce un cilindro retto e 
obliquo, ne indica l’asse di 
rotazione, la generatrice del 
cilindro, il raggio di base  

2. Disegna il cilindro retto in 
assonometria e il suo sviluppo 
piano per costruire la formula 
dell’area della superficie laterale 
e totale 

3. Spiega perchè il cilindro è un 
solido di rotazione 

4. Spiega le proprietà del cilindro 
equilatero 

5. Applica la formula per calcolare 
il volume del cilindro 

6. Riconosce un cono retto e 
obliquo; ne indica il vertice e 
l’apotema 

7. Disegna un cono retto in 
assonometria  

8. Giustifica la formula del volume 
del cono a partire da quella del 
cilindro e la applica 

9. Applica la formula dell’area della 
superficie totale del cono 

10. Spiega che la sfera è un solido 
di rotazione e come si può 
ottenere  

11. Disegna solidi di rotazione 
composti (sovrapposti o forati) a 
partire da un rettangolo attorno 
ad un asse esterno parallelo ad 
un lato, rombo attorno alle 
diagonali, trapezio rettangolo e 
isoscele attorno alla base 
maggiore o minore e calcola la 
loro superficie totale e volume 

1. Dato il raggio di base del 
cono, disegna il suo sviluppo 
piano (determina l’ampiezza 
del settore che costituisce la 
superficie laterale) 

2. Risolve problemi anche 
inversi sui solidi di rotazione 
e costruisce le formule 
dell’area della superficie 
totale ed del  volume usando 
anche l’algebra per 
semplificarle. 

1. Spiega il principio di 
Cavalieri sull’equivalenza di 
solidi che hanno la stessa 
altezza 

2. Spiega la scoperta di 
Archimede: l’equivalenza 
tra la superficie sferica e 
quella del cilindro 
equilatero ad essa 
circoscritto 

3. Indica il cerchio massimo 
della sfera e spiega la 
relazione tra la sua area e 
quella della superficie della 
sfera 

 

STRUTTURE 
ALGEBRICHE: 
 
1. IDENTITA’ 

STRUTTURALI 
2. STRUTTURA DI 

GRUPPO 
3. INSIEMI NUMERICI E 

 LEGGE DI 
COMPOSIZIO-
NE BINARIA 
INTERNA 

 STRUTTURA 
ALGEBRICA 

 TAVOLA DI 

  1. Costruisce la tavola di 
composizione: 

 dei movimenti diretti e inversi 

 della rotazione e della 
simmetria 

 del si e del no 

 della somma dei pari e dei 
dispari 



STRUTTURE 
 
 
 

COMPOSIZIO-
NE DI UNA 
“OPERAZIONE” 

 IDENTITA’ 
STRUTTURALE 

 della moltiplicazione di negativi  
2. Illustra che le suddette 

operazioni hanno la stessa 
identità strutturale 

3. Illustra la struttura di gruppo e 
la individua in un insieme 
numerico  

DALLO STUDIO DELLE 
OMBRE ALL’AFFINITA’ 
E ALLA PROIETTIVITA’ 
(può essere svolto in 
collaborazione con l’ins. 
di Ed. Tecnica) 
1. SORGENTE DI LUCE 

PUNTIFORME: 

 SIMILITUDINE E 
PROIETTIVITA’ 

2. SORGENTE DI LUCE 
SOLARE: 

 AFFINITA’ 
3. RAPPRESENTAZIO-

NE DELL’INSIEME 
DELLE 
TRASFORMAZIONI 

4. EQUAZIONI DELLE 
TRASFORMAZIONI 

  

 TRASFORMA-
ZIONE GEOME-
TRICA 

 VARIANTE/IN-
VARIANTE 

 

   1. Riconosce in un’ombra della 
figura F prodotta da una luce 
puntiforme, una proiettività o 
una similitudine a seconda 
della posizione dello schermo 
e illustra le proprietà invarianti 
di questa trasformazione 

2. Riconosce una affinità in 
un’ombra di F ottenuta dalla 
luce solare e illustra le 
proprietà invarianti di tale 
trasformazione 

3.  Dato F ed F’ riconosce che 
esse si corrispondono in 
un’affinità o in una proiettività 

4. Rappresenta con un 
diagramma di Venn, tutte le 
trasformazioni geometriche e 
lo spiega  

5. Data F su un reticolo, disegna 
F’ su di un altro reticolo affine 

 

 

 


