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Docente/i

FRAIZZOLI LAURA

Disciplina

MATEMATICA

UDA1: ALGEBRA
Periodo: TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
ARGOMENTI

- Insiemi e sottoinsiemi: concetti di insieme, sottoinsieme, sottoinsiemi propri e impropri;
insieme vuoto; rappresentazione per caratteristica, tabulazione e mediante diagrammi
di Eulero; operazioni: unione, intersezione, differenza. Proprietà delle operazioni;
insieme complementare; prodotto cartesiano. Problemi di applicazione.
- Insiemi numerici: operazioni e proprietà in N, Z e Q; potenze e relative proprietà;
potenze a esponente negativo; numeri decimali finiti e periodici; proporzioni,
percentuali.
- Monomi: definizioni, grado, monomi simili, operazioni con monomi: somma algebrica,
prodotto, divisione, potenza; M.C.D e m.c.m. di monomi; espressioni con monomi.
- Polinomi: definizioni, grado, polinomi ordinati, omogenei e completi; operazioni con polinomi: somma algebrica, prodotto tra monomi e polinomi, e tra polinomi, divisione tra
polinomi; M.C.D e m.c.m. di polinomi; espressioni con polinomi; calcolo del valore di
una espressione polinomiale per valori assegnati alle lettere.
-

Prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza; quadrato
di un binomio, di un trinomio e di un polinomio, cubo e potenza n-esima di un binomio
col triangolo di Tartaglia.
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-

Scomposizioni di polinomi: mediante raccoglimento a fattor comune e a gruppi;
scomposizioni riconoscendo prodotti notevoli; somma e differenza di cubi; trinomio
caratteristico; scomposizioni più complesse.

-

Frazioni algebriche: semplificazione; frazioni equivalenti; riduzione a minimo comun
denominatore; operazioni con frazioni algebriche.

-

Identità ed equazioni; grado di una equazione; principi di equivalenza; risoluzione di
equazioni numeriche intere; verifica della soluzione di una equazione.

-

Problemi risolubili impostando un’equazione (algebrici e geometrici).

UDA2: GEOMETRIA
Periodo: FEBBRAIO, MARZO, MAGGIO
ARGOMENTI

-

Geometria Euclidea: enti primitivi, figure geometriche, postulati e teoremi; semirette,
segmenti, semipiano, angolo; figure concave e convesse; concetto di uguaglianza e di
congruenza; angoli opposti al vertice: definizione e teorema con dimostrazione.

-

Triangoli: considerazioni generali; criteri di congruenza; proprietà triangolo isoscele
(con dimostrazione); problemi di applicazione.

UDA3: STATISTICA
Periodo: APRILE-MAGGIO
ARGOMENTI

-

Cos’è la statistica, fasi della ricerca statistica.

-

Popolazione e unità statistiche, caratteri e modalità.

-

Rilevazione dei dati per campione e totale.

-

Spoglio dei dati: tabella, frequenza: assoluta, relativa, cumulata, frequenza
percentuale; distribuzione di frequenze; rappresentazione grafica: istogrammi.

-

Indici di posizione centrale: media aritmetica e ponderata, mediana, moda.

-

Indici di variabilità: campo di variazione, varianza, deviazione standard.
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Individuazione degli obiettivi minimi:
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di
base di tutti gli argomenti del programma, saper risolvere gli esercizi base in modo
sostanzialmente corretto, commettendo eventualmente qualche errore non
grave, con strutturazione logica complessiva coerente.
Per una indicazione più dettagliata si rimanda al piano di lavoro preventivo di
Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica)

Eventuali annotazioni
Verona, 29 MAGGIO 2019

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

L’INSEGNANTE
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