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Unità di lavoro 1: INSIEMI E INSIEMI NUMERICI
Periodo: SETTEMBRE e MAGGIO
ARGOMENTI
Insieme N:
definizione, potenze e proprietà, scomposizione in fattori primi, multipli e divisori. 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. Operazioni tra
insiemi:
unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano. Funzioni come
particolari relazioni tra insiemi. Funzioni lineari e grafico, proporzionalità diretta .

Unità di lavoro 2: MONOMI e POLINOMI
Periodo: NOVEMBRE-GENNAIO
ARGOMENTI
Monomi : definizione, forma normale, grado, monomi simili, opposti, operazioni, mcm ed MCD tra
monomi.
Polinomi : definizioni, forma normale, grado, principio di identità, ordinamento, completezza.
Operazioni con i polinomi:
Addizione, sottrazione, prodotto.
Prodotti notevoli. Triangolo di Tartaglia.
Divisione di un polinomio per un monomio.
Divisione tra polinomi euclidea.
Divisione con il metodo di Ruffini.

Unità di lavoro 3: EQUAZIONI NUMERICHE INTERE
Periodo: FEBBRAIO
ARGOMENTI
Definizioni: identità, equazioni intere a coefficienti razionali, soluzione, equazioni equivalenti,
principi di equivalenza.
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili .Problemi di primo grado

Unità di lavoro 4: SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI POLINOMI, FRAZIONI ALGEBRICHE.
Periodo: FEBBRAIO-MARZO
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, differenze e somme di cubi,
mcm tra polinomi.
Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza, frazioni equivalenti, semplificazione.
Operazioni con frazioni algebriche, potenze.

Unità di lavoro 5: EQUAZIONI

FRATTE

Periodo: APRILE-MAGGIO
ARGOMENTI
Equazioni di primo grado fratte e condizioni di esistenza.

Unità di lavoro 7: GEOMETRIA EUCLIDEA (PRIMI ELEMENTI)
Periodo: da SETTEMBRE a MAGGIO
ARGOMENTI
Introduzione alla geometria euclidea
Enti primitivi, postulati e teoremi, simboli specifici. Figure concave e convesse.

Semirette, segmenti, semipiani, angoli, teorema degli angoli opposti al vertice. Triangoli e relative
definizioni .Proprietà dei triangoli ( da completare in seconda).
Classificazione in base ai lati e agli angoli.
Congruenza di figure piane, criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele,
Alcune dimostrazioni con i criteri di congruenza.

Eventuali annotazioni Individuazione degli obiettivi minimi:
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base, saper risolvere esercizi in modo
sostanzialmente corretto, commettendo eventualmente qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva coerente.

INSIEMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:

• Insiemi e sottoinsiemi.

• il linguaggio degli insiemi

• Rappresentazioni: tabulare, con proprietà caratteristica, grafica (diagrammi di EuleroVenn).

Sapere:

• Le operazioni: unione, intersezione, differenza, insieme complementare

• rappresentare gli insiemi

• Il prodotto cartesiano.

• operare con gli insiemi

INSIEMI NUMERICI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:

• Definizioni.

• gli insiemi N, Z, Q.

• Operazioni e relative proprietà.

• il concetto di operazione in un
insieme.

• Frazioni e numeri decimali finiti e periodici.

• le proprietà delle operazioni

• Potenze anche con esponente negativo e proprietà.

Sapere:
• operare con gli insiemi numerici
• usare le proprietà delle operazioni e
delle potenze in particolare.

MONOMI E POLINOMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:

• Definizione, scrittura, componenti, forma normale, grado di un monomio (complessivo
e rispetto ad una lettera).

• la definizione di monomio e
polinomio.
• le regole e le proprietà del calcolo
con i monomi e i polinomi.
Sapere:
• operare con le tecniche del calcolo.

• 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.

SCOMPOSIZIONI IN FATTORI DI POLINOMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:

• Raccoglimento a fattor comune totale e parziale.

• le tecniche di scomposizione.

• Scomposizioni mediante prodotti notevoli.

Sapere:

• Scomposizione mediante trinomi particolari di secondo grado, somma e differenza di
cubi.

• determinare MCD e mcm.

• MCD mcm tra polinomi.

• effettuare la scomposizione in
fattori dei polinomi

FRAZIONI ALGEBRICHE
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:

• Definizione e semplificazione di frazioni algebriche.

• La definizione di frazione algebrica.

• Calcolo con le quattro operazioni e le potenze di frazioni algebriche.

• Le condizioni di esistenza.
Sapere:
• semplificare una frazione algebrica.
• Semplificare un’espressione
algebrica.

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:

• Definizioni, identità, equazioni

• le identità e le equazioni.

• Equazioni equivalenti, principi di equivalenza.
• Equazioni determinate, indeterminate, impossibili; soluzione di un’equazione.

Sapere:

• Equazioni numeriche intere e fratte.

• applicare i principi di equivalenza.

• Problemi numerici di primo grado a un’incognita.

• risolvere un’equazione di primo
grado intera e fratta.
• impostare l’equazione risolutiva di
un problema.

GEOMETRIA
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:

• Concetti primitivi e assiomi. Il punto, la retta, il piano.

• i concetti primitivi.

• I postulati e i teoremi.

• il significato di assioma e di
teorema.

• Definizioni: semirette, segmenti, semipiani, angoli.

• le definizioni più importanti.
• i triangoli e le loro proprietà.
Sapere:
• il concetto di congruenza.
• applicare i criteri di congruenza dei
triangoli.

Verona,

• Teorema degli angoli opposti al vertice (enunciato)
• Triangoli, relative definizioni, componenti e proprietà.
• Bisettrici, mediane, altezze.
• Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli angoli.
• I criteri di congruenza dei triangoli.
• Le proprietà del triangolo isoscele.
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