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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: EQUAZIONI
Periodo: settembre - ottobre

ARGOMENTI
Ripasso: equazioni di primo grado, scomposizioni, frazioni algebriche, equazioni fratte, C.E.
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Unità di Lavoro 2: SISTEMI E NUMERI IRRAZIONALI
Periodo: novembre - dicembre

ARGOMENTI
Equazioni a due o piÙ incognite

Sistemi: definizione, soluzione di un sistema, grado forma normale. Sistemi a due e tre equazioni.
Metodi risolutivi: la risoluzione di un sistema con il metodo di sostituzione, riduzione, confronto e
Cramer.
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. Rappresentazione grafica di un sistema a due
incognite.
Numeri irrazionali: radice ennesima di un numero, dai numeri irrazionali ai numeri reali, i numeri
irrazionali e le loro rappresentazioni.
I radicali aritmetici: rappresentazione, proprietà invariantiva e semplificazione, trasporto di un
fattore fuori e dentro radice, le operazioni, potenze, radice di un radicale, razionalizzazione di
denominatori (con presenza di un radicale o somma algebrica di radicali di due radicali). Radice
di radice.
Cenni su radicali algebrici. Potenze a esponente razionali. Equazioni a coefficienti irrazionali.

Unità di Lavoro 6: STATISTICA (anticipata Unità 6 in funzione delle Olimpiadi Statistica)
Periodo: dicembre - gennaio

ARGOMENTI
Probabilità: significato di probabilità. Probabilità e frequenza. I primi teoremi di calcolo delle
probabilità. Eventi indipendenti e probabilità composte.

Unità di Lavoro 3: LA RETTA ED EQUAZIONE DI SECONDO GRADO
Periodo: febbraio - marzo

ARGOMENTI
Il metodo delle coordinate nel piano cartesiano. Coefficiente angolare, condizione di parallelismo
e perpendicolarità.
Equazioni di secondo grado: complete e incomplete, formula risolutiva normale e ridotta.
Discriminante, esistenza e numero delle soluzioni reali. Relazioni tra coefficienti e soluzioni,
scomposizione del trinomio di secondo grado.
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Equazioni di secondo grado numeriche intere e fratte. Sistemi di secondo grado.

Unità di Lavoro 4: DISEQUAZIONI ED EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE
Periodo: aprile - maggio

ARGOMENTI
Disequazioni: di grado superiore al primo mediante scomposizione in fattori.
Risoluzione/interpretazione grafica di una disequazione di secondo grado. Risoluzione algebrica di
una disequazione di secondo grado. Studio del segno del trinomio di secondo grado dal punto di
vista algebrico. Sistemi di disequazioni. Disequazioni frazionarie che conducono a disequazioni di
secondo grado.

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.
Piano cartesiano:
Sapere determinare l’equazione di una retta;
rappresentare punti e rette nel pian;
stabilire l’appartenenza di punti a rette.
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Geometria:
Conoscere il concetto di luogo geometrico, i criteri di inscrittibilità e di circoscrittibilità di un
poligono,
la terminologia specifica delle relazioni tra circonferenza e altri enti geometrici;
il teorema di Pitagora: sapere utilizzare il teorema di Pitagora in semplici problemi sui
triangoli;
applicare le proprietà della circonferenza e dei poligoni per risolvere semplici problemi.

Annotazioni:
Gli argomenti non svolti verranno inseriti nel PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti).

Verona, 10/06/2020

Firma del docente

Elena Prof.ssa Cortorillo
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