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Disciplina

MATEMATICA

Per quanto riguarda i contenuti minimi della disciplina per il raggiungimento della
sufficienza nella prova di verifica della sessione differita, si rimanda al piano di
lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (menù Didattica)
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: novembre-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.
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Unità di Lavoro 3: Scomposizione in fattori e Frazioni algebriche
Periodo: febbraio-maggio
ARGOMENTI
Scomposizione in fattori
Raccoglimento totale, parziale, con le regole dei prodotti notevoli, trinomio caratteristico, M.C.D. e
m.c.m. di polinomi.
Esercizi vari.

Argomenti svolti con didattica a distanza (da marzo a maggio):
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: maggio
ARGOMENTI
Definizioni, principi di equivalenza, equazioni intere numeriche, equazioni fratte.
Semplici problemi risolvibili con equazioni di primo grado.
Esercizi vari.

Unità di Lavoro 5: Statistica (cenni)
Periodo: maggio
ARGOMENTI
L’indagine statistica, caratteri qualitativi e quantitativi.
Frequenze e loro distribuzione. La rappresentazione grafica.
I valori medi: media aritmetica, media ponderata, la moda, la mediana.
Le misure di dispersione: il campo di variabilità, varianza e lo scarto quadratico medio.
(Tutto accennato).
Esercizi vari.
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Unità di Lavoro 6: Geometria Euclidea
Periodo: novembre- maggio

1 ora alla settimana

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.
Figure congruenti
Confronto ed operazioni fra segmenti ed angoli, criteri di congruenza dei triangoli, teorema del triangolo isoscele.
Esercizi.

Argomenti svolti con didattica a distanza (da marzo a maggio):
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.

Docente coordinatore di classe Prof.ssa Battocchia Barbara
Verona, 06/06/2020

Eventuali annotazioni
Nel secondo quadrimestre la didattica è stata effettuata a distanza : due ore di videolezione
settimanali in cui oltre a esporre nuovi argomenti, sono state svolte esercitazioni e correzioni di
esercizi assegnati per casa.
Come stabilito nella riunione di dipartimento di aprile, gli argomenti trattati a distanza (evidenziati
in grassetto) sono stati solo accennati o meno approfonditi.
Per questo motivo, il programma è stato ridotto in alcune parti preferendo dedicare più attenzione
alle esercitazioni e alla correzione dei lavori assegnati per casa.
Perciò la parte di statistica è stata solo accennata, la parte relativa ai quadrilateri (Parallelogrammi
e dei trapezi, definizioni e proprietà, parallelogrammi particolari, corrispondenza parallela di Talete)
verrà svolta e verificata all’inizio del prossimo a.s.

MOD01P-DID
Programma didattico
Matematica

4/5
Anno Scolastico 2019/20
Classe 1BI
Docente/i Copelli Patrizia

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
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.
Frazioni algebriche
Conoscere la definizione di frazione algebrica, le condizioni di esistenza; sapere
semplificare una frazione algebrica.
Equazioni
Conoscere le identità e le equazioni; sapere applicare i principi di equivalenza, risolvere
un’equazione di primo grado intera e fratta, impostare l’equazione risolutiva di un problema.
Geometria
Conoscere i concetti primitivi, il significato di assioma e di teorema, le definizioni più importanti, i
triangoli e le loro proprietà; sapere il concetto di congruenza, applicare i criteri di congruenza dei
triangoli.
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