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***
Programmazione a consuntivo, considerando:
L’ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA
A partire dalla sospensione attività in aula del 5.03.2020 (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 )
alla data del 7.04.2020 (obbligatorietà della DaD cfr. DL del 6 aprile 2020)
***

Unità di Lavoro 1: INSIEMI E INSIEMI NUMERICI
Periodo: settembre - ottobre
ARGOMENTI
L’insieme N: definizione, multipli, divisori, potenze e proprietà, scomposizione in fattori primi, MCD e
mcm.
L’insieme Z: definizione, confronto, operazioni, potenze e proprietà.
L’insieme Q: definizione, frazioni e numeri decimali, frazioni generatrici, confronto, potenze ad
esponente naturale ed intero negativo.
Rapporti e percentuali.
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Concetto di insieme, simboli specifici, terminologia.
Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano.

Unità di Lavoro 2: CALCOLO LETTERALE (PRIMA PARTE)
Periodo: novembre - dicembre
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 e sottrazione, prodotto.
(interruzione unità di lavoro per inserimento “Unità di lavoro 6: STATISTICA” – al fine di far affrontare al
meglio, agli alunni, le Olimpiadi di Statistica).

Unità di Lavoro 6: STATISTICA
Periodo: dicembre – gennaio
ARGOMENTI
Statistica – dati e previsioni: dati, loro rilevazione, organizzazione e rappresentazione. Frequenza e
loro distribuzione.
Indici di posizione e variabilità. Media aritmetica semplice e media aritmetica ponderata, mediana
e moda, varianza e deviazione standard.
Lettura di un grafico statistico (grafico a barre, istogramma, grafico a torte/areogramma,
diagramma cartesiano, ideogrammi).

Unità di Lavoro 3: CALCOLO LETTERALE (SECONDA PARTE + fine Unità 2 “prima parte”)
Periodo: gennaio - febbraio - marzo
ARGOMENTI
Polinomi:
(completamento Unità 2: CALCOLO LETTERALE – PRIMA PARTE)
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Prodotti notevoli. Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione tra polinomi. Teorema del resto
e divisione con il metodo di Ruffini.

CALCOLO LETTERALE – SECONDA PARTE
Definizioni: polinomi riducibili ed irriducibili. Scomposizione di polinomi: raccoglimento a fattor
comune totale e parziale, scomposizione mediante prodotti notevoli, trinomi particolari di secondo
grado, scomposizione con il metodo di Ruffini, MCD e mcm tra polinomi.
Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza, frazioni equivalenti, semplificazione.
Operazioni con frazioni algebriche, potenze.

Unità di Lavoro 4: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI
Equazioni: identità, equazioni intere a coefficienti razionali, soluzione, equazioni equivalenti, 1° e 2°
principio di equivalenza.
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.
Equazioni di primo grado fratte e condizioni di esistenza.
Disequazioni: definizioni, 1° e 2° principio di equivalenza, rappresentazione grafica delle soluzioni,
sistemi a 2/3 disequazioni con relativa rappresentazione grafica e scrittura delle soluzioni anche
mediante intervalli.

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.
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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.

Annotazioni
Non sono stati affrontati i seguenti argomenti:
-

Equazioni letterali

-

Unità di lavoro 5: GEOMETRIA

che verranno – entrambi - inseriti nel PIA

Verona, 10/06/2020

Firma del docente

Elena Prof.ssa Cortorillo
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