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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: Ripasso
Periodo: settembre
ARGOMENTI
Ripasso: equazioni e problemi di primo grado. Esercizi vari.

Unità di lavoro 2: Sistemi di equazioni di I grado
Periodo: ottobre-novembre
ARGOMENTI
Introduzione
Equazioni a due o più incognite; soluzione di un sistema, grado, forma normale. Metodi di soluzione
di un sistema lineare: sostituzione, riduzione, confronto e Cramer. Sistemi determinati, indeterminati,
impossibili.
Rappresentazione grafica di un sistema a due incognite.
Esercizi vari.

Unità di lavoro 3: Disequazioni e sistemi di disequazioni
Periodo: ottobre-novembre
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ARGOMENTI
Disequazioni numeriche intere di primo grado.
Disequazioni di grado superiore al primo mediante scomposizione in fattori. Disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni. Esercizi vari.
Unità di lavoro 4: Numeri Reali e Radicali

Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
Numeri irrazionali. Radice ennesima di un numero, dai numeri razionali ai numeri reali, i numeri irrazionali e le loro rappresentazioni (cenno). I Radicali aritmetici: Rappresentazione, proprietà invariantiva
e semplificazione, trasporto di un fattore fuori e dentro radice, le operazioni, potenze, radice di un
radicale, razionalizzazione di denominatori. Potenze a esponente razionale. Equazioni, disequazioni
e sistemi a coefficienti irrazionali. Esercizi vari.

Unità di lavoro 5: Piano cartesiano e retta
Periodo: gennaio-marzo didattica a distanza
ARGOMENTI
Il metodo delle coordinate: punto medio e lunghezza del segmento.
La retta nel piano cartesiano: Coefficiente angolare, condizioni di parallelismo e perpendicolarità;
retta per un punto e per due punti, distanza punto-retta.
Esercizi vari.

Unità di lavoro 6: Equazioni di secondo grado
Periodo: marzo-maggio didattica a distanza
ARGOMENTI
Equazioni di secondo grado.
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete, formula risolutiva normale e ridotta.
Discriminante, esistenza e numero delle soluzioni reali.
Relazioni tra coefficienti e soluzioni, scomposizione del trinomio di secondo grado.
Equazioni di secondo grado numeriche intere e fratte, equazioni parametriche.
Esercizi vari.

Unità di lavoro 7: Equazioni di grado superiore al secondo grado
Periodo: maggio, didattica a distanza
ARGOMENTI
Equazioni monomie, binomie e trinomie e di grado superiore al secondo. Equazioni di grado
superiore risolvibili con la legge di annullamento del prodotto.
Esercizi vari.
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Unità di lavoro 8: Geometria
Periodo: ottobre-gennaio; marzo-maggio didattica a distanza.
ARGOMENTI
Ripasso e approfondimento argomenti del programma dello scorso anno. Concetto di luogo
geometrico, in particolare asse del segmento, bisettrice di un angolo.
Circonferenza: definizioni e proprietà caratteristiche. Angoli al centro e alla circonferenza, parti della
circonferenza e definizioni, teoremi sulle corde, posizioni reciproche rette/ circonferenze, poligoni
inscritti e circoscritti e proprietà. Equivalenza di superfici piane. Aree dei poligoni. Teoremi di Euclide
e di Pitagora (dimostrati). Proporzionalità e similitudine, criteri di similitudine e proprietà dei triangoli
simili. Esercizi vari.

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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