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Unità di Lavoro 1: INSIEMI E INSIEMI NUMERICI
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Insieme N: definizione, multipli, divisori, potenze e proprietà, scomposizione in fattori primi, MCD e
mcm.
Insieme Z: definizione, confronto, operazioni, potenze e proprietà.
Insieme Q: definizione, frazioni e numeri decimali, frazioni equivalenti, confronto, potenze ad
esponente naturale ed intero negativo.
Rapporti e percentuali.

Il concetto di insieme, simboli specifici, terminologia, cardinalità.
Rappresentazione per elencazione, per caratteristica e con diagrammi di Venn.
Sottoinsiemi, insieme complementare, insieme delle parti.
Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano.

Unità di Lavoro 2: CALCOLO LETTERALE (prima parte)
Periodo: novembre-dicembre-gennaio
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ARGOMENTI
Monomi: definizione, forma normale, grado, monomi simili, opposti, operazioni, mcm e MCD tra
monomi.
Polinomi: definizioni, forma normale, grado, principio di identità, omogeneità, ordinamento,
completezza.
Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, prodotto, divisione
Prodotti notevoli (tranne il quadrato del trinomio)
Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione euclidea tra polinomi.

Unità di Lavoro 3: STATISTICA
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Dati statistici. Popolazione, caratteri qualitativi e quantitativi, modalità, variabili continue e discrete.
Organizzazione e distribuzione, frequenze e caratteri, loro rappresentazioni.
Frequenze assolute, relative, percentuali, cumulate e loro distribuzione.
Indici di posizione e variabilità. Media aritmetica e media ponderata, mediana e moda, varianza,
deviazione standard, coefficiente di variazione.

Unità di Lavoro 4: FUNZIONI ED EQUAZIONI
Periodo: febbraio-marzo-aprile
ARGOMENTI
Funzioni come particolari relazioni.
Dominio, codominio, immagine e controimmagine.
Variabili dipendenti e indipendenti.
Il piano cartesiano e il grafico di funzione.
La funzione lineare.
Proporzionalità diretta e inversa (*).

Equazioni: definizioni generali (*).
Equazioni intere a coefficienti razionali (*).
Equazioni equivalenti, principi di equivalenza (*).
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili (*).
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Soluzione di un’equazione (*).
Equazioni numeriche intere di primo grado ad una incognita (*).
Problemi numerici di primo grado con una incognita (*).

Unità di Lavoro 5: CALCOLO LETTERALE (seconda parte)
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI
Definizioni: polinomi riducibili e irriducibili (*).
Scomposizione di polinomi: raccoglimento a fattor comune e parziale, scomposizione mediante
prodotti notevoli, trinomi particolari di secondo grado, scomposizione tramite divisione euclidea (*).
MCD e mcm tra polinomi (*).
Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza e di annullamento, frazioni equivalenti,
semplificazione (*).
Operazioni con frazioni algebriche, potenze (*).

Annotazioni:
Gli argomenti seguiti dall’asterisco sono stati sviluppati durante il periodo di didattica a distanza.

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 esercizi in modo sostanzialmente corretto, commettendo eventualmente qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva coerente.
In particolare:
Insiemi e insiemi numerici
Conoscere gli insiemi N, Z, Q, il concetto di operazione in un insieme, le proprietà delle operazioni;
sapere operare con gli insiemi numerici, usare le proprietà delle operazioni e delle potenze in
particolare
Monomi e polinomi
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Conoscere la definizione di monomio e polinomio, le regole e le proprietà del calcolo con i
monomi e i polinomi, le tecniche di scomposizione; sapere operare con le tecniche del
calcolo, determinare MCD e mcm di monomi e polinomi.
Funzioni ed equazioni
Conoscere le identità e le equazioni; sapere applicare i principi di equivalenza, risolvere un’equazione di primo grado intera, impostare l’equazione risolutiva di un problema.
Frazioni algebriche
Conoscere la definizione di frazione algebrica, le condizioni di esistenza; saper semplificare una frazione algebrica
Statistica
Saper riconoscere unità statistiche e determinare moda, media e mediana in un insieme di dati

Verona, 9/6/2020

Firma del docente
Daniela Malacchini
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