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Unità di lavoro 1: insiemi numerici
Periodo: settembre - ottobre

N° ore dedicate: 25

ARGOMENTI
Numeri naturali e operazioni in N. Sistemi di numerazione (esempi di calcolo in binario). Multipli e
divisori. Potenze e relative proprietà.
Scomposizione in fattori primi, MCD e mcm. Algoritmo di Euclide. Numeri interi e operazioni in Z.
Valore assoluto. Potenza con base negativa. Numeri razionali assoluti, le frazioni e relative
operazioni. Frazioni e numeri decimali. Numeri razionali relativi. Potenza ad esponente intero
negativo. Proporzioni e percentuali.

Unità di lavoro 2: elementi di teoria degli insiemi
Periodo: novembre

N° ore dedicate: 8 ore

ARGOMENTI
Concetto di insieme. I simboli e la terminologia. Rappresentazioni: con proprietà caratteristica, per
elencazione e con diagrammi di Eulero-Venn. Sottoinsiemi e insieme delle parti.

Le operazioni: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano.
Problemi risolubili con gli insiemi.
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Unità di lavoro 3: calcolo letterale
Periodo: da novembre a febbraio + aprile

N° ore dedicate: 33

ARGOMENTI
Il calcolo letterale: vantaggio di rappresentare un numero con una lettera. Definizione di monomio,
scrittura, forma normale, grado complessivo e rispetto a una lettera. Monomi simili. Operazioni
nell'insieme dei monomi. MCD e mcm tra monomi.
Definizione e generalità sui polinomi. Forma normale, grado, principio di identità dei polinomi.
Operazioni: somma algebrica e moltiplicazione. Prodotti notevoli: somma per differenza di binomi,
quadrato e cubo di un binomio, quadrato di un binomio.
Triangolo di Pascal-Tartaglia e calcolo di (a+b)^n. Divisione di un polinomio per un monomio.
Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini. Teorema del resto e teorema di Ruffini.
Definizione di polinomio riducibile e irriducibile. Raccoglimento a fattor comune totale e parziale.
Scomposizione del trinomio particolare di 2° grado. Scomposizione mediante prodotti notevoli.
Somma e differenza di cubi. MCD e mcm tra polinomi.
Definizione, condizioni di esistenza, semplificazione. Calcolo con le frazioni algebriche: le quattro
operazioni, le potenze e le espressioni.

Unità di lavoro 4: equazioni
Periodo: febbraio + aprile

N° ore dedicate: 13

ARGOMENTI
Definizioni: identità ed equazioni. Soluzione o radice di un'equazione. Equazioni determinate,
indeterminate,

impossibili.

Equazioni

equivalenti,

principi

di

equivalenza.

Risoluzione

di

un'equazione. Equazioni numeriche intere. Equazioni fratte con relative condizioni di esistenza.
Problemi, sia numerici sia geometrici, risolubili con un'equazione di primo grado.
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Unità di lavoro 5: geometria
Periodo: maggio

N° ore dedicate: 7

ARGOMENTI
Enti primitivi. Assiomi e teoremi. I simboli di uso comune. Postulati di appartenenza e d'ordine. Gli
enti geometrici fondamentali. Definizione di figure congruenti mediante il concetto primitivo di
movimento rigido. Teorema degli angoli opposti al vertice.
Triangoli e relative definizioni. Bisettrici, mediane, altezze. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati
e agli angoli. I tre criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele. Teorema
dell'angolo esterno di un triangolo; disuguaglianze nei triangoli.

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
(unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano); saper operare con numeri interi e razionali,
usare le proprietà delle operazioni e delle potenze.
Saper risolvere semplici problemi con le percentuali.

* Monomi e polinomi
Conoscere la definizione di monomio e polinomio, le regole e le proprietà del calcolo con i
monomi e i polinomi, saper operare con le regole del calcolo (prodotti notevoli), saper applicare le
tecniche di scomposizione; determinare MCD e mcm di monomi e polinomi.

* Frazioni algebriche
Conoscere la definizione di frazione algebrica, le condizioni di esistenza; saper semplificare una
frazione algebrica e saper eseguire le operazioni di addizione, moltiplicazione, sottrazione e
divisione.
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* 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.

Eventuali annotazioni
Le attività di didattica a distanza (DAD) sono iniziate in videolezione il 16 marzo 2020, per un totale
di 23 incontri. A queste si aggiungono vari percorsi di apprendimento predisposti sulla piattaforma
Moodle-Campus d'Istituto, che comprendono anche video autoprodotti e appunti.
Tutto il materiale su Campus è ancora disponibile per il lavoro di recupero.
Nel periodo di lockdown gli argomenti trattati sono stati:
•

Teorema e regola di Ruffini, scomposizione di polinomi con metodo di Ruffini

•

Operazioni con le frazioni algebriche

•

Equazioni fratte, con particolare attenzione alle condizioni di esistenza

•

Tutta l'unità di lavoro sulla geometria.

Verona, 13/06/2020

Firma del docente
Alberto Burato
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