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Unità di lavoro 1: INSIEMI e INSIEMI NUMERICI
Periodo: settembre, ottobre, novembre
ARGOMENTI: insieme N: definizione, multipli, divisori, potenze e proprietà, scomposizione in
fattori primi, MCD e mcm. Insieme Z: definizione, confronto, operazioni, potenze e proprietà.
Insieme Q: definizione, frazioni e numeri decimali, frazioni generatrici, confronto, potenze ad
esponente naturale ed intero negativo. Rapporti e percentuali. Concetto di insieme, simboli
specifici, terminologia. Rappresentazioni, sottoinsiemi, insieme delle parti. Operazioni tra insiemi:
unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano.
Annotazioni: la parte relativa allo svolgimento del modulo sugli Insiemi è stato svolto dalla
collega M. Massella, all’interno del progetto “classi aperte” previsto per le classi 1HL e 1GL.
Unità di lavoro 2: CALCOLO LETTERALE (prima parte)
Periodo: dicembre, gennaio, febbraio

ARGOMENTI: monomi: definizione, forma normale, grado, monomi simili, opposti, operazioni,
mcm ed MCD tra monomi. Polinomi: definizioni, forma normale, grado, principio di identità,
omogeneità, ordinamento, completezza. Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione,
prodotto. Prodotti notevoli. Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione tra polinomi
euclidea. Teorema del resto e divisione con il metodo di Ruffini.
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Unità di lavoro 3: CALCOLO LETTERALE (seconda parte)
Periodo: marzo, aprile; maggio (equazioni intere, frazioni algebriche ed equazioni frazionarie)
ARGOMENTI: definizioni: polinomi riducibili e irriducibili. Scomposizione di polinomi:
raccoglimento a fattor comune totale e parziale, scomposizione mediante prodotti notevoli, trinomi
particolari di secondo grado, scomposizione con il metodo di Ruffini, MCD ed mcm tra polinomi.
Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza, frazioni equivalenti, semplificazione.
Operazioni con frazioni algebriche, potenze. Equazioni frazionarie. Equazioni: identità, equazioni
intere a coefficienti razionali. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni di
primo grado fratte e condizioni di esistenza.

Unità di lavoro 4: STATISTICA
Periodo: marzo
ARGOMENTI: dati statistici. Organizzazione e distribuzione, frequenze e caratteri, loro
rappresentazioni. Frequenze e loro distribuzione. Indici di posizione e variabilità. Media aritmetica
e media ponderata, mediana e moda, varianza e deviazione standard.
Annotazione: il modulo di statistica, nella parte relativa alla trattazione teorica e di alcuni esercizi
guida, è stata svolta dalla professoressa A. Semeraro, docente di potenziamento assegnata alla
classe 1HL per un’ora alla settimana.

Unità di lavoro 5: GEOMETRIA
Periodo: PENTAMESTRE (da gennaio ad aprile)
ARGOMENTI: introduzione alla geometria euclidea: enti primitivi, postulati e teoremi, simboli
specifici. Semirette, segmenti, semipiani, angoli, teorema degli angoli opposti al vertice. Proprietà
dei triangoli. Triangoli e relative definizioni. Classificazione in base ai lati e agli angoli.
Congruenza di figure piane, criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele,
teorema dell’angolo esterno di un triangolo (maggiore), relazioni tra lati e angoli di un triangolo.
Parallelismo e perpendicolarità. Posizioni reciproche di rette nel piano. Proiezioni ortogonali e
distanze.
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CONTENUTI MINIMI

Sapere:
 rappresentare gli insiemi: rappresentazione
tabulare, con proprietà caratteristica, grafica
(diagrammi di Eulero-Venn)
 operare con gli insiemi: unione, intersezione,
differenza, insieme complementare, prodotto
cartesiano.
 operare con gli insiemi numerici
 usare le proprietà delle operazioni e delle
potenze in particolare
 frazioni e numeri decimali finiti e periodici
 potenze anche con esponente negativo e
proprietà.
 operare con le tecniche del calcolo letterale
 definizione, scrittura, componenti, forma
normale,
grado
di
un
monomio
(complessivo e rispetto ad una lettera)
 operazioni nell’insieme dei monomi
 MCD, mcm.
 polinomi: definizioni, grado, omogeneità,
ordinamento, completezza
 somma algebrica e moltiplicazione dei
polinomi.
 prodotti notevoli.
 divisione di un polinomio per un monomio e
tra polinomi
 effettuare la scomposizione in fattori dei
polinomi: raccoglimento a fattor comune
totale e parziale, scomposizioni mediante
prodotti notevoli, scomposizione mediante
trinomi particolari di secondo grado, somma
e differenza di cubi
 MCD e mcm tra polinomi.
 semplificare una frazione algebrica.
 semplificare un’espressione algebrica.
 definizione e semplificazione di frazioni
algebriche.
 applicare i principi di equivalenza per
risolvere un’equazione di primo grado intera
e fratta.
 applicare i criteri di congruenza dei triangoli
 definizioni: semirette, segmenti, semipiani,
angoli
 teorema degli angoli opposti al vertice
 triangoli, relative definizioni, componenti e
proprietà
 bisettrici, mediane, altezze.
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Firma del docente
Francesca De Toffoli
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