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Algebra
Unità di Lavoro 1: Gli insiemi numerici
Periodo: Settembre - Ottobre

I Numeri Naturali:
-

Definizione, multipli e divisori, criteri di divisibilità, potenze e proprietà.

- Scomposizione in fattori primi, MCD, mcm.
I Numeri Interi:
-

Definizione, operazioni e relative proprietà, confronto.

- Segni di operazione e segno del numero, espressioni.
I Numeri Razionali:
-

Definizione, operazioni e relative proprietà.

-

Frazioni e numeri decimali finiti e periodici.

-

Confronto tra numeri razionali.

-

Potenze ad esponente intero negativo.
Le percentuali.
Le frazioni e le proporzioni.
Semplificazioni di espressioni numeriche.

-

Unità di Lavoro 2: Elementi di teoria degli insiemi
Periodo: Ottobre - Novembre

-

Concetto di insieme. I simboli, la terminologia.

-

Rappresentazioni: elencazione, con proprietà caratteristica, grafica (diagrammi di Eulero-Venn).

-

Sottoinsiemi.
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- Le operazioni: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, insieme delle parti e partizione,
prodotto cartesiano.

Unità di Lavoro 3: I Monomi
Periodo: Novembre - Dicembre
-

Perché il calcolo letterale: vantaggi di rappresentare un numero con una lettera.

-

Definizione, scrittura, componenti, forma normale, grado di un monomio (complessivo e rispetto ad una
lettera).

-

Monomi simili.

-

Operazioni nell’insieme dei monomi.
MCD, mcm tra monomi.

-

Unità di Lavoro 4: I Polinomi
Periodo: Dicembre - Gennaio – Febbraio
-

Definizione e generalità sui polinomi, riduzione a forma normale.

-

Omogeneità, ordinamento, completezza.

-

Operazioni: somma algebrica e moltiplicazione.

-

Prodotti notevoli: quadrato e cubo di un binomio, quadrato di un trinomio, somma per differenza di binomi.

-

Polinomi come funzioni. Zeri di un polinomio.

-

Divisione di un polinomio per un monomio e tra polinomi: euclidea e con la regola di Ruffini.

- Teorema del Resto e Teorema di Ruffini.
Unità di Lavoro 5: La Scomposizione in fattori (FAD)
Periodo: Marzo - Aprile
-

Definizione di polinomio riducibile o irriducibile.

-

Raccoglimento a fattor comune totale e parziale.

-

Scomposizioni mediante prodotti notevoli.

-

Scomposizione di trinomi particolari di secondo grado.

-

Somma e differenza di cubi.

-

Scomposizione tramite Ruffini.
MCD e mcm tra polinomi.

Unità di Lavoro 6: Le Frazioni Algebriche (FAD)
Periodo: Aprile
-

Definizione, condizioni di esistenza, semplificazione.

-

Calcolo con le quattro operazioni e le potenze di frazioni algebriche.

Unità di Lavoro 7: Le Equazioni
Periodo: Gennaio - Maggio
-

Definizioni: identità, equazioni.

-

Equazioni equivalenti, principi di equivalenza.

-

Soluzione o radice di un’equazione (insieme delle soluzioni).
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-

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.

-

Risoluzione di un’equazione.

-

Equazioni numeriche intere.

-

Equazioni numeriche fratte. (FAD)

-

Problemi di primo grado con incognita.

Unità di Lavoro 8: La geometria euclidea
Periodo: Febbraio -Marzo -Aprile -Maggio
Gli assiomi e le definizioni
-

Enti primitivi.

-

I postulati e i teoremi.

-

I simboli d’uso comune.

-

Ordinamento e densità della retta.

-

Enti fondamentali, definizioni: semirette, segmenti, poligonali, semipiani, angoli, figure concave e convesse,
figure congruenti.

-

Confronto e operazioni con segmenti e angoli.

-

Punto medio di un segmento e bisettrice di un angolo.

-

Teorema degli angoli complementari e supplementari di uno stesso angolo.

-

Teorema degli angoli opposti al vertice.

Le Figure Congruenti (FAD)
-

Triangoli: relative definizioni.

-

Bisettrici, mediane, altezze.

-

Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli angoli.

-

La congruenza di figure piane.

-

I criteri di congruenza dei triangoli.

-

Le proprietà del triangolo isoscele: teorema del triangolo isoscele e teorema della bisettrice nel triangolo
isoscele (con dimostrazione).

-

Condizione necessaria e sufficiente.

-

Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.
Poligoni, definizione, classificazione, proprietà.

Il Parallelismo e la Perpendicolarità (FAD)
-

Mutua posizione di rette sul piano.

-

Rette parallele e rette perpendicolari.

-

Teorema di esistenza e unicità della perpendicolare.

-

Proiezioni ortogonali.

-

Distanza punto-retta e asse di un segmento.

-

Rette tagliate da trasversali.

-

Il teorema delle rette parallele.

-

Criteri di parallelismo.

-

La parallela per un punto a una retta.

-

Il quinto postulato di Euclide o postulato delle parallele.

-

Le proprietà degli angoli dei poligoni.

-

Il teorema dell’angolo esterno di un triangolo.
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-

La somma degli angoli interni di un triangolo.

I Quadrilateri e i parallelogrammi (FAD)
-

Definizioni e proprietà dei parallelogrammi.

-

I parallelogrammi: il rettangolo, il rombo, il quadrato.

-

Il trapezio, in particolare proprietà del trapezio isoscele.

-

Fasci di rette e teorema di Talete.

Unità di Lavoro 9: Statistica
Periodo: Febbraio - Maggio
Dati e Previsioni
-

Statistica Descrittiva: la raccolta e lo spoglio dei dati; definizione di fenomeno collettivo, popolazione, unità
statistica, carattere, modalità.

-

Frequenze assolute, relative e percentuali.

-

Rappresentazioni grafiche di distribuzioni di frequenze e loro interpretazione: ortogrammi, istogrammi,
diagrammi cartesiani, areogrammi, ideogrammi, cartogrammi.

-

Media aritmetica semplice e ponderata, moda, mediana. (FAD)

Eventuali annotazioni
Gli argomenti svolti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno sono stati svolti tramite la modalità
di didattica/formazione a distanza (FAD) causa Covid-19.

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 gli esercizi base in modo sostanzialmente corretto,
commettendo eventualmente qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva
coerente. In particolare:

•

INSIEMI NUMERICI: gli insiemi N, Z, Q, il concetto di operazione in un insieme, le proprietà delle
operazioni (in particolare le potenze).

•

MONOMI E POLINOMI : definizioni, scrittura, componenti, forma normale, grado, operazioni
nell’insieme dei monomi, MCD, mcm. Polinomi: definizioni, grado, ordinamento, completezza,
somma algebrica e moltiplicazione dei polinomi. Prodotti notevoli. Divisione di un polinomio per un
monomio e tra polinomi.

•

GEOMETRIA: Concetti primitivi e assiomi. Il punto, la retta, il piano. I postulati e i teoremi.
Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli angoli. I criteri di congruenza dei triangoli.
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•

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI POLINOMI: Raccoglimento a fattor comune totale e parziale.
Scomposizioni mediante prodotti notevoli. Scomposizione mediante trinomi particolari di secondo
grado, somma e differenza di cubi. MCD e mcm tra polinomi.

•

FRAZIONI ALGEBRICHE: Definizione e semplificazione di frazioni algebriche. Calcolo con le quattro
operazioni e le potenze di frazioni algebriche.

•

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO: Definizioni, identità, equazioni, equazioni equivalenti, principi di
equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili; soluzione di un’equazione.
Equazioni numeriche intere e fratte. Campo di esistenza.

Verona, 6 Giugno 2020

La Docente
Prof.ssa Silvia Sangiorgio
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