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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: INSIEMI E INSIEMI NUMERICI
Periodo: settembre - ottobre
ARGOMENTI
Insieme N: definizione, multipli, divisori, potenze e proprietà, scomposizione in fattori primi, MCD e
mcm.
Insieme Z: definizione, confronto, operazioni, potenze e proprietà.
Insieme Q: definizione, frazioni e numeri decimali, frazioni equivalenti, confronto, potenze ad
esponente naturale ed intero negativo.
Rapporti e percentuali.
Concetto di insieme, simboli specifici, terminologia, cardinalità. Rappresentazione per elencazione,
per caratteristica e con diagrammi di Venn. Sottoinsiemi, insieme delle parti. Operazioni tra insiemi:
unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano.

Unità di lavoro 2: CALCOLO LETTERALE (PRIMA PARTE)
Periodo: novembre – dicembre - gennaio
ARGOMENTI
ARGOMENTI
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Monomi: definizione, forma normale, grado, monomi simili, opposti, operazioni, mcm ed MCD tra
monomi.
Polinomi: definizioni, forma normale, grado, principio di identità, omogeneità, ordinamento,
completezza.
Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, prodotto.
Prodotti notevoli. Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione euclidea tra polinomi. Teorema
del resto e divisione con il metodo di Ruffini.

Unità di lavoro 3: STATISTICA
Periodo: dicembre - gennaio

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: CALCOLO LETTERALE (SECONDA PARTE)
Periodo: gennaio - febbraio
ARGOMENTI
Definizioni: polinomi riducibili e 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 5: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Periodo: marzo - aprile
ARGOMENTI
Equazioni: identità, equazioni intere a coefficienti razionali, soluzione, equazioni equivalenti, principi
di equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.
Problemi di primo grado. Equazioni di primo grado fratte e condizioni di esistenza. Equazioni letterali.
Disequazioni intere. Definizioni, principi di equivalenza e rappresentazione delle soluzioni.
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Unità di lavoro 6: GEOMETRIA
Periodo: aprile-maggio

ARGOMENTI
Introduzione alla geometria euclidea: enti primitivi, postulati e teoremi, simboli specifici. Semirette,
segmenti, semipiani, angoli, teorema degli angoli opposti al vertice. Proprietà dei triangoli. Triangoli
e relative definizioni. Classificazione in base ai lati e agli angoli. Congruenza di figure piane, criteri di
congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele, teorema dell’angolo esterno di un
triangolo, relazioni tra lati e angoli di un triangolo. Parallelismo e perpendicolarità. Posizioni
reciproche di rette nel piano. Proiezioni ortogonali e distanze. Il criterio di parallelismo. Il quinto
postulato di Euclide. Il teorema dell’angolo esterno. Proprietà dei quadrilateri, in particolare
parallelogrammi, rombi, quadrati e trapezi. Teorema di Talete.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento al piano didattico di dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste e la definizione degli obiettivi minimi
per il raggiungimento della sufficienza si trovano nel piano di lavoro preventivo di Dipartimento
disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica).
Verona, 30 novembre 2019

Firma del docente
Prof.ssa Daniela Malacchini
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