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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si è prefisso l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze, declinate in
termini di conoscenze e abilità, facendo riferimento alle linee guida ministeriali.
Unità di lavoro 1: Insiemi e insiemi numerici

Periodo: settembre-novembre
ARGOMENTI
Insiemi numerici
Introduzione a N: concetto di numero naturale, proprietà di una operazione, operazioni (addizione
e sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenze, M.C.D. e m.c.m.), espressioni. Introduzione a Z: i
numeri interi, operazioni e proprietà, espressioni. Introduzione a Q: definizione di numero razionale,
proprietà invariantiva, semplificazione, numeri decimali limitati , periodici e loro frazioni generatrici,
operazioni e proprietà, potenze con esponente negativo, proporzioni e percentuali, espressioni.
Esercizi vari.
Elementi di teoria degli insiemi
Concetti e definizioni, rappresentazioni, sottoinsiemi, insieme delle parti, operazioni (unione, intersezione, differenza, complementazione, prodotto cartesiano e sue rappresentazioni).
Esercizi vari.
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Unità di lavoro 2: Calcolo letterale
Periodo: dicembre-febbraio
ARGOMENTI
Monomi
Definizione, grado di un monomio, monomi simili, operazioni (somma algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza, M.C.D. e m.c.m.).
Esercizi vari.
Polinomi
Definizione, grado complessivo e rispetto ad una lettera, polinomio ordinato, omogeneo, completo, nullo, operazioni [somma algebrica, moltiplicazione, prodotti notevoli (prodotto di una somma
per una differenza, quadrato e cubo del binomio, quadrato del trinomio, somma e differenza di
cubi), divisione, regola di Ruffini e teorema del resto]. Esercizi vari.

Unità di lavoro 3: Scomposizione in fattori e Frazioni algebriche
Periodo: marzo-maggio didattica a distanza
ARGOMENTI
Scomposizione in fattori
Raccoglimento totale, parziale, con le regole dei prodotti notevoli, trinomio caratteristico, con la
regola di Ruffini, M.C.D. e m.c.m. di polinomi.
Esercizi vari.

Frazioni algebriche
Definizioni e operazioni (semplificazione, riduzione allo stesso denominatore, somma algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza, espressioni), condizioni di esistenza.
Esercizi vari.
Unità di lavoro 4: Equazioni di primo grado

Periodo: marzo-maggio didattica a distanza
ARGOMENTI
Definizioni, principi di equivalenza, equazioni intere numeriche, equazioni fratte. Esercizi varii

Unità di lavoro 5: Geometria Euclidea
Periodo: novembre-febbraio, marzo-maggio didattica a distanza
ARGOMENTI
Assiomi e definizioni
Introduzione alla geometria e cenni storici, concetto di definizione, assioma o postulato, teorema,
concetti primitivi, assiomi di appartenenza e di ordine, definizioni di segmento, semiretta, semipiano, angolo (angoli consecutivi, adiacenti, opposti al vertice, supplementari, complementari, concavi e convessi, piatto, giro, nullo), poligonale e poligono. Esercizi.
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Figure congruenti
Confronto ed operazioni fra segmenti ed angoli, criteri di congruenza dei triangoli, teorema del
triangolo isoscele.
Esercizi.
Parallelismo e perpendicolarità
Rette perpendicolari e parallele (esistenza ed unicità), criteri di parallelismo e conseguenze (somma degli angoli interni ed esterni del triangolo e del poligono, teorema dell’angolo esterno). Esercizi.

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.

Eventuali annotazioni
Indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste per ogni Unità di Lavoro si trovano nel
piano di lavoro preventivo, disponibile sul sito d'Istituto (menu didattica).

Verona, 07/06/2020

Firma del/dei docente/i
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