MOD01P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
a.s. 2019/20
CLASSE 1ME
Docente

NICOLA RIZZINI

Disciplina

MATEMATICA

NB: In neretto i contenuti minimi della disciplina suddivisi per unità di lavoro

Unità di lavoro 1: INSIEMI E INSIEMI NUMERICI
Periodo: SETTEMBRE-NOVEMBRE
ARGOMENTI
Insieme N: definizione; operazioni e loro proprietà; potenze e loro proprietà; scomposizioni in fattori
primi; calcolo MCD e mcm e loro utilizzo nella risoluzione di problemi.
Insieme Z: definizione, confronto, operazioni, potenze e proprietà.
Insieme Q: definizione e confronto; frazioni, numeri decimali e frazioni generatrici; potenze ad
esponente naturale ed intero negativo. Rapporti, proporzioni e percentuali.
Concetto di insieme: simbologia e terminologia; rappresentazioni, sottoinsiemi, insieme delle parti.
Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, insieme complementare.
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Unità di lavoro 2: MONOMI E POLINOMI
Periodo: NOVEMBRE-GENNAIO
ARGOMENTI
Monomi: definizione, forma normale, grado, monomi simili, opposti, operazioni, mcm ed MCD tra
monomi.
Polinomi: definizione, forma normale, grado, omogeneità, ordinamento, completezza.
Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, prodotto.
Prodotti notevoli.
Divisione di un polinomio per un monomio.
Divisione euclidea tra polinomi (col metodo generale).
Teorema del resto e divisione con il metodo di Ruffini.

Unità di lavoro 3: STATISTICA (PRIMI ELEMENTI)
Periodo: FEBBRAIO
ARGOMENTI
Dati statistici:
organizzazione e distribuzione, frequenze e caratteri, loro rappresentazioni. Frequenze e loro
distribuzione.
Indici di posizione e variabilità:
Media aritmetica e media ponderata, mediana e moda, varianza e deviazione standard

Unità di lavoro 4: FUNZIONI ED EQUAZIONI
Periodo: FEBBRAIO (IN PRESENZA) - MARZO (DAD)
ARGOMENTI
Cenni introduttivi sulle funzioni: Definizioni, rappresentazioni insiemistiche e cartesiane.
Funzioni di proporzionalità diretta e inversa e funzioni lineari: proprietà e rappresentazioni.
Equazioni: definizioni e caratteristiche; identità, equazioni intere a coefficienti razionali, soluzione,
equazioni equivalenti, principi di equivalenza.
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Problemi di primo grado
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Unità di lavoro 5: GEOMETRIA EUCLIDEA (PRIMI ELEMENTI)
Periodo: MARZO

DAD

ARGOMENTI
Introduzione alla geometria euclidea.
Enti primitivi, postulati e teoremi, simboli specifici.
Semirette, segmenti, semipiani, angoli: definizioni e proprietà. Teorema degli angoli opposti al
vertice.

Unità di lavoro 6: SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI POLINOMI, FRAZIONI ALGEBRICHE.
Periodo: APRILE-MAGGIO

DAD

ARGOMENTI
Polinomi riducibili e irriducibili.
Scomposizione di polinomi: Raccoglimento a fattor comune totale e parziale, scomposizione
mediante prodotti notevoli, trinomi particolari di secondo grado, mcm tra polinomi.
Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza e semplificazione.

Eventuali annotazioni
Causa emergenza sanitaria e DAD, alcuni argomenti non sono stati approfonditi come previsto e
altri nemmeno affrontati (vedi PIA)

Verona, 9 giugno 2020

Firma del docente

Nicola Rizzini

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

3/3
Anno Scolastico 2019/20
Classe 1ME
Docente NICOLA RIZZINI

