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Docente

Morandini Cristian

Disciplina

Matematica

Testo in uso Sasso L., Zoli E., Colori della Matematica – Verde vol. 2, Ed. Petrini

Unità di Lavoro 1: Sistemi di equazioni di primo grado
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Sistemi lineari: risoluzione di sistemi lineari 2x2 con il metodo di sostituzione, di riduzione, di Cramer e
grafico; sistemi determinati, indeterminati e impossibili (interpretazione grafica); sistemi di tre
equazioni in tre incognite; applicazione dei sistemi lineari a problemi numerici e geometrici.

Unità di Lavoro 2: Disequazioni e sistemi di disequazioni
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Disequazioni lineari intere; sistemi di disequazioni lineari; disequazioni fratte con termini di primo
grado; rappresentazione delle soluzioni di una disequazione lineare su una retta orientata.
Disequazioni di grado superiore al primo risolubili mediante fattorizzazione del polinomio associato.
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Unità di Lavoro 3: Numeri reali e radicali
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Definizione di numero reale; corrispondenza biunivoca tra i numeri reali e i punti di una retta;
numeri irrazionali e loro individuazione sulla retta reale. Algoritmo di approssimazione della radice
quadrata di un numero naturale.
Radicali: definizione, proprietà invariantiva, riduzione allo stesso indice.
Operazioni con i radicali: prodotto, quoziente, trasporto fuori e sotto il segno di radice, potenze con
i radicali, radice di radice, addizione, sottrazione, razionalizzazione del denominatore di una
frazione, potenze con esponente razionale. Equazioni e problemi con radicali.

Unità di Lavoro 4: Piano cartesiano e retta
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Distanza tra due punti nel piano e punto medio di un segmento. Coefficiente angolare di una retta
(significato geometrico). Equazione della retta per due punti assegnati. Rette parallele e rette
perpendicolari. Distanza punto-retta.

Unità di Lavoro 5: Equazioni di secondo grado
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Equazioni di secondo grado: incomplete e complete e loro risoluzione (formula risolutiva completa
e ridotta); equazioni fratte; legame tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo
grado; scomposizione di un trinomio di secondo grado; regola di Cartesio; equazioni parametriche;
problemi risolubili con le equazioni di secondo grado.
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Unità di Lavoro 6: Probabilità
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Introduzione alla probabilità: approccio classico. Eventi compatibili e incompatibili. Probabilità
dell’unione e dell’intersezione di eventi. Probabilità condizionata ed eventi indipendenti.

Unità di Lavoro 7: Complementi di algebra
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Sistemi di secondo grado: risoluzione con il metodo di sostituzione. Problemi vari risolubili mediante
sistemi di secondo grado.
Disequazioni di secondo grado intere: risoluzione mediante scomposizione del trinomio.
Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo mediante scomposizioni; equazioni binomie
e trinomie.

Unità di Lavoro 8: Geometria
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Circonferenza e cerchio e loro parti; proprietà di corde, angoli al centro e alla circonferenza;
posizioni relative di una circonferenza e una retta e fra due circonferenze.
Poligoni inscritti e circoscritti.
Equivalenza di superfici piane e aree. Teorema di Pitagora.
Teoremi di Talete e di Euclide e similitudine fra triangoli.
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Individuazione dei saperi essenziali
Saper risolvere e interpretare graficamente un sistema di primo grado e riconoscerlo come modello algebrico di problemi.
Saper risolvere disequazioni mediante scomposizione, fratte e sistemi di disequazioni applicando i
principi di equivalenza e rappresentare le soluzioni.
Saper eseguire operazioni con i radicali, ridurre semplici espressioni e risolvere semplici equazioni
contenenti radicali.
Saper risolvere equazioni di secondo grado, anche frazionarie, e discutere l’esistenza delle soluzioni,
scomporre trinomi di secondo grado, risolvere semplici sistemi di secondo grado e problemi di
secondo grado.
Saper risolvere semplici equazioni di grado superiore al secondo.
Saper rappresentare punti, figure e rette nel piano cartesiano, calcolare distanze e punti medi di
segmenti, determinare l’equazione di una retta a partire da condizioni assegnate.
Saper applicare le proprietà della circonferenza e dei poligoni per risolvere semplici problemi.
Saper utilizzare i teoremi di Pitagora, Talete ed Euclide in semplici problemi sui triangoli.
Saper risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità utilizzando la definizione classica e i
teoremi sull’unione e intersezione di eventi.
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