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Unità di Lavoro 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Scomposizione di polinomi con il metodo di Ruffini.
Disequazioni lineari: disequazioni lineari intere e fratte.
Sistemi di disequazioni lineari

Unità di Lavoro 2: NUMERI REALI E RADICALI
Periodo: ottobre-novembre
ARGOMENTI
Definizione di numero reale. Radice ennesima di un numero, i numeri irrazionali.
Radicali e operatività con essi: 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 e disequazioni a coefficienti irrazionali.
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Unità di Lavoro 3: LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
Distanza tra due punti nel piano e punto medio di un segmento.
Intercetta e coefficiente angolare di una retta (significato geometrico).
Equazione della retta per due punti assegnati. Equazione fascio proprio di rette.
Rette parallele e rette perpendicolari. Intersezione tra rette.
Distanza punto-retta.
Problemi parametrici.

Unità di Lavoro 4: SISTEMI
Periodo: dicembre
ARGOMENTI
Sistemi lineari: risoluzione di sistemi lineari 2x2 con il metodo di sostituzione, di riduzione, del
confronto e grafico.
Sistemi determinati, indeterminati e impossibili e loro interpretazione grafica.
Sistemi di tre equazioni in tre incognite.
Applicazione dei sistemi lineari in problemi numerici, geometrici, di scelta

Unità di Lavoro 5: EQUAZIONI E SISTEMI DI SECONDO GRADO
Periodo: gennaio-febbraio-marzo
ARGOMENTI
Equazioni di secondo grado: equazioni incomplete e complete e loro risoluzione (formula risolutiva
completa).
Equazioni letterali ed equazioni fratte.
Legame tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado.
Scomposizione di un trinomio di secondo grado.
Equazioni parametriche; problemi risolubili con equazioni di secondo grado.
Rappresentazione grafica della funzione

y = ax 2 + bx + c (*).
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Sistemi di secondo grado: risoluzione tramite il metodo di sostituzione e grafico (*).
Risoluzione di problemi vari (*).

Unità di Lavoro 6: DISEQUAZIONI E SISTEMI DI SECONDO GRADO
Periodo: marzo-aprile
ARGOMENTI
Disequazioni di secondo grado intere e fratte (*).
Sistemi di disequazioni (*).

Unità di Lavoro 7: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Risoluzione di equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo intere e fratte mediante
scomposizioni (*).
Equazioni e disequazioni monomie, binomie e trinomie (*).
Sistemi (*).

Unità di Lavoro 8: PROBABILITA’
Periodo: maggio
ARGOMENTI
Introduzione alla probabilità e definizione classica. Legge empirica del caso (*).
Eventi compatibili e incompatibili. Teorema della somma logica di eventi (*).
Probabilità condizionata ed eventi indipendenti (*).
Teorema della probabilità composta (*).
Giochi equi e scommesse sportive (*).

Annotazioni
Gli argomenti seguiti dall’asterisco sono stati sviluppati durante il periodo di didattica a distanza.
MOD01P-DID
Programma didattico svolto

3/4
Anno Scolastico 2019-2020
Classe 2PE
Docente Malacchini Daniela

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:
Sistemi di primo grado:
Conoscere il concetto di sistema lineare e i vari metodi risolutivi, saper risolvere un sistema.
Disequazioni di primo grado:
Conoscere il significato di disequazione, applicare correttamente i principi di equivalenza, risolvere
disequazioni e sistemi di disequazioni intere
Numeri reali e radicali:
Conoscere il concetto di numero reale e la definizione di radicale.
Sapere eseguire operazioni con i radicali, ridurre semplici espressioni contenenti radicali.
Equazioni e sistemi di secondo grado e di grado superiore al secondo:
Sapere risolvere equazioni di II grado e discutere l’esistenza delle soluzioni;
scomporre particolari trinomi di II grado;
Risolvere semplici esercizi relativi a: sistemi di II grado, problemi di II grado, equazioni di grado superiore al secondo.
Disequazioni di secondo grado
Sapere risolvere disequazioni di II grado intere e discutere l’esistenza delle soluzioni
Saper risolvere semplici disequazioni fratte e sistemi di disequazioni
Probabilità
Saper determinare la probabilità di un evento in situazioni semplici con la sola definizione classica
Saper valutare la compatibilità e la dipendenza di eventi
Saper calcolare probabilità composte in casi semplici
Piano cartesiano
Sapere determinare l’equazione di una retta
Rappresentare punti e rette nel piano
Stabilire l’appartenenza di punti a rette.

Verona, 9/6/2020

Firma del docente
Daniela Malacchini
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