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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
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.
Concetto di insieme, simboli specifici, terminologia.
Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto
cartesiano.
Individuazione obiettivi minimi
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base, saper
risolvere esercizi in modo sostanzialmente corretto, commettendo eventualmente qualche errore
non grave, con strutturazione logica complessiva coerente.
INSIEMI
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OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:


Il linguaggio degli insiemi



insiemi e sottoinsiemi.



rappresentazione:

Sapere:

tabulare,

con

proprietà

caratteristica, grafica (diagramma di Eulero-Venn)



Rappresentare gli insiemi



Operare con gli insiemi



le operazioni: unione, intersezione, differenza,
insieme complementare



il prodotto cartesiano

INSIEMI NUMERICI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:



Definizioni



gli insiemi N, Z, Q



Operazioni e relative proprietà



il concetto di operazione in un



Frazioni e numeri decimali finiti e periodici

insieme



Potenze



le proprietà delle operazioni

anche

con

esponente

negativo

proprietà

Sapere:


Operare

con

gli

insiemi

numerici


Usare

le

proprietà

delle

operazioni e in particolare
delle potenze.

Unità di lavoro 2: CALCOLO LETTERALE (PRIMA PARTE)
Periodo: novembre – dicembre – gennaio
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, sottrazione, prodotto.
Prodotti notevoli. Divisioni di un polinomio per un monomio. Divisione tra polinomi euclidea.
Teorema del resto e divisione con il metodo di Ruffini.
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Unità di lavoro 3: 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 ed mcm tra polinomi.
Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza, frazioni equivalenti, semplificazione.
Operazioni con frazioni algebriche, potenze.
Individuazione obiettivi minimi
MONOMI E POLINOMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:






La definizione di monomio e

grado di un monomio (complessivo e rispetto ad

polinomio

una lettera)

Le regole e le proprietà del



Operazioni nell’insieme dei monomi

calcolo con i monomi e i



MCD, mcm

polinomi



Polinomi:

Sapere:


Definizione, scrittura, componenti, forma normale,

definizioni,

grado,

omogeneità,

ordinamento, completezza

Operare con le tecniche del



Somma algebrica e moltiplicazione dei polinomi

calcolo



Prodotti notevoli



Divisione di un polinomio per un monomio e tra
polinomi.

SCOMPOSIZIONI IN FATTORI DI POLINOMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:


Le tecniche di scomposizione

Sapere:


Determinare MCD e mcm



Effettuare la scomposizione in



Raccoglimento a fattor comune totale e parziale



Scomposizioni mediante prodotti notevoli



Scomposizione mediante trinomi particolari di
secondo grado, somma e differenza di cubi



MCD e mcm tra polinomi

fattori dei polinomi

FRAZIONI ALGEBRICHE
OBIETTIVI

CONTENUTI
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Conoscere:


La

definizione

di

frazione



Definizione e semplificazione di frazioni algebriche



Calcolo con le quattro operazioni e le potenze di

algebrica


frazioni algebriche.

Le condizioni di esistenza

Sapere:


Semplificare

una

frazione

algebrica


Semplificare

un’espressione

algebrica

Unità di lavoro 4: 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: definizioni, principi di equivalenza e rappresentazione delle soluzioni, sistemi di
disequazioni.
Individuazione obiettivi minimi
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:


Le identità e le equazioni

Sapere:


Applicare

i

principi

Risolvere

un’equazione

Definizione, identità, equazioni



Equazioni equivalenti, principi di equivalenza



Equazioni determinate, indeterminate, impossibili;

di

equivalenza




di

soluzione di un’equazione


Equazioni numeriche intere e fratte



Problemi numerici di primo grado a un’incognita.

primo grado intera e fratta


Impostare

l’equazione

risolutiva di un problema
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Unità di lavoro 5: GEOMETRIA
Periodo: un’ora alla settimana per tutto l’anno a partire da gennaio
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: congruenza di figure piane, criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo
isoscele, teorema dell’angolo esterno di un triangolo (maggiore), 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. Assioma delle parallele. Il teorema dell’angolo esterno (somma).
Proprietà dei quadrilateri, in particolare parallelogrammi, rombi, quadrati e trapezi.
Teorema di Talete dei segmenti congruenti.
Individuazione obiettivi minimi
GEOMETRIA
OBIETTIVI

CONTENUTI

Conoscere:



concetti primitivi e assiomi. Il punto, la retta, il piano



I concetti primitivi



i postulati e i teoremi



Il significato di assioma e di



definizioni: semirette, segmenti, semipiani, angoli

teorema



teorema degli angoli opposti al vertice



Le definizioni più importanti



triangoli,



I triangoli e le loro proprietà
il concetto di congruenza



applicare

i

criteri

definizioni,

componenti

e

proprietà

Sapere:


relative



bisettrici, mediane, altezze



classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli

di

congruenza dei triangoli

angoli


i criteri di congruenza dei triangoli



le proprietà del triangolo isoscele.

Unità di lavoro 6: STATISTICA
Periodo: gennaio – febbraio (con accenni da dicembre per le olimpiadi di statistica)
ARGOMENTI
Statistica – dati e previsioni: dati, loro organizzazione e rappresentazione. Frequenze e loro
distribuzione.
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Indici di posizione e variabilità. Media aritmetica e media ponderata, mediana e moda, varianza e
deviazione standard.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
In riferimento ai contenuti minimi, sopra indicati per ciascuna delle 5 unità di lavoro, al fine del
raggiungimento della sufficienza nella prova di verifica della sessione differita, si richiama quanto
stabilito nel piano di lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica).

Verona lì 30 novembre 2019

Firma del docente
Elena Prof.ssa Cortorillo
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