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Docente

Sangiorgio Silvia

Disciplina

Matematica

Algebra
Unità di Lavoro 1: Le disequazioni
Periodo: Settembre - Aprile

-

-

Le disequazioni lineari: proprietà delle disuguaglianze; come si risolve una disequazione
lineare, principi di equivalenza; disequazioni fratte; particolari disequazioni di grado
superiore al primo.
Le disequazioni di secondo grado.
Disequazioni di grado superiore al secondo.
I sistemi di disequazioni.

Unità di Lavoro 2: La retta e i sistemi di primo grado
Periodo: Ottobre–Novembre-Dicembre-Gennaio

- La retta nel piano cartesiano: rappresentazione, equazione, retta per un punto, retta per due
punti, rette parallele e perpendicolari, distanza punto-retta, fasci di rette.
- Le equazioni a due o più incognite.
- Concetto di soluzione di un sistema.
- Il grado di un sistema, la forma normale.
- La risoluzione di sistemi a due incognite con il metodo di sostituzione, confronto, riduzione
e Cramer.
- Sistemi determinati, indeterminati e impossibili, interpretazione grafica.
- Discussione del sistema con l’osservazione del determinante.
- Sistemi a tre incognite.
MOD01P-DID
Programma didattico

1/4
Anno Scolastico 2018/19
Classe 2LE
Docente Silvia Sangiorgio

Programma didattico consuntivo

- I problemi numerici e geometrici risolubili con i sistemi.
Unità di Lavoro 3: I numeri reali e i Radicali
Periodo: Novembre

-

La funzione potenza e la sua inversa.
Il passaggio dai numeri razionali ai numeri reali.
La definizione di numero irrazionale e reale.
I Radicali: proprietà.
Le operazioni con i radicali.
Il trasporto di un fattore fuori e sotto il simbolo di radice.
La semplificazione di espressioni contenenti radicali.
La razionalizzazione del denominatore di una frazione.
Le potenze ad esponente razionale.
Le equazioni e i sistemi a coefficienti irrazionali.

Unità di Lavoro 4: Le equazioni di secondo grado
Periodo: Febbraio - Marzo

-

Le equazioni di secondo grado in forma normale: complete, pure, spurie.
La formula risolutiva.
Il determinante: esistenza e numero delle soluzioni.
La formula risolutiva ridotta.
Le relazioni tra i coefficienti e le soluzioni: somma e prodotto.
La costruzione di un’equazione date le soluzioni.
La scomposizione di un trinomio di secondo grado.
Le equazioni parametriche.
Le equazioni di secondo grado intere e fratte.
I problemi risolubili con equazioni di secondo grado.

Unità di Lavoro 5: Le equazioni di grado superiore al secondo
Periodo: Marzo - Maggio

-

La legge di annullamento del prodotto e l’abbassamento di grado.
Uso della regola di Ruffini per la ricerca di una soluzione.
Le equazioni binomie.
Le equazioni trinomie.
Le equazioni biquadratiche.
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Unità di Lavoro 6: I sistemi di grado superiore al primo
Periodo: Marzo-Aprile

-

I sistemi di secondo grado.

Unità di Lavoro 7: Dati e Previsioni
Periodo: Maggio - Giugno

Probabilità
-

-

La definizione classica di probabilità: definizioni di evento aleatorio; evento certo ed
impossibile; spazio campionario; la probabilità di un evento; evento contrario; la probabilità
dell’evento contrario; gli eventi composti: evento unione ed intersezione; eventi compatibili
ed incompatibili; eventi dipendenti ed indipendenti.
I teoremi sulla probabilità: teorema della probabilità totale per eventi compatibili ed
incompatibili; teorema della probabilità composta per eventi indipendenti; probabilità
condizionata; teorema della probabilità composta per eventi dipendenti.

Unità di Lavoro 8: La geometria euclidea
Periodo: Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno

La circonferenza e il cerchio
-

Alcuni luoghi geometrici: asse, bisettrice.
La definizione di circonferenza, di cerchio e delle loro parti.
La circonferenza per tre punti.
Relazione tra angoli e circonferenza: angoli al centro e angoli alla circonferenza.
I teoremi sulle corde.
Posizione di una retta rispetto ad una circonferenza.
Posizione reciproca di due circonferenze.
Tangenti a una circonferenza da un punto esterno.
Poligoni inscritti e circoscritti, in particolare triangoli e quadrilateri.
I punti notevoli di un triangolo.
Criteri di inscrittibilità e di circoscrittibilità dei quadrilateri.
I poligoni regolari.

L’equivalenza e la proporzionalità
- La primitività del concetto di superficie.
- I poligoni equivalenti ed equiscomponibili.
- I teoremi di Pitagora e Euclide (con dimostrazione).
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-

Multipli e sottomultipli.
Le grandezze commensurabili e incommensurabili.
La diagonale e il lato di un quadrato.
Le proporzioni tra grandezze.
Il teorema di Talete.
Le proprietà dei triangoli rettangoli con angoli di 45° e con angoli di 30° e 60°.
Problemi vari.

La similitudine
-

Le figure simili.
I criteri di similitudine dei triangoli.
Proporzionalità tra basi e altezze di triangoli simili.
La similitudine e i teoremi di Euclide (con dimostrazione).

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)

Verona, 7 Giugno 2019

La Docente
Prof.ssa Silvia Sangiorgio
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