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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 numerici
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Insieme N: definizione, multipli e 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 generatrici, confronto, potenze ad
esponente naturale ed intero negativo. Rapporti e percentuali.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere gli insiemi N, Z, Q, il concetto di operazione in un insieme, le proprietà delle operazioni,
in particolare delle potenze.

Unità di lavoro 2: Elementi di teoria degli insiemi
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Concetto di insieme, simboli e terminologia. Rappresentazioni, sottoinsiemi, insieme delle parti.
Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto
cartesiano.
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Individuazione obiettivi minimi
Concetto e rappresentazione di insieme e dei suoi sottoinsiemi.
Operazioni di unione e intersezione tra insiemi. Insieme complementare.

Unità di lavoro 3: Calcolo letterale
Periodo: trimestre e pentamestre
ARGOMENTI
Monomi: definizione, forma normale, grado, monomi simili, opposti, operazioni, mcm ed MCD.
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 tra polinomi e teorema del resto.
Polinomi riducibili e loro scomposizione: raccoglimento a fattor comune totale e parziale,
scomposizione mediante prodotti notevoli, trinomi particolari di secondo grado, scomposizione
mediante divisione, MCD e mcm tra polinomi.
Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza, frazioni equivalenti, semplificazione.
Operazioni con frazioni algebriche, potenze.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la definizione e le caratteristiche di monomi e polinomi, sapere operare con le
proprietà del calcolo con monomi e polinomi; conoscere e saper applicare le tecniche di
scomposizione; conoscere la definizione di frazione algebrica e condizioni di esistenza, saper
semplificare e operare con le frazioni algebriche.

Unità di lavoro 4: Equazioni
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Equazioni intere a coefficienti razionali e concetto di soluzione. Equazioni equivalenti e principi di
equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Problemi di primo grado.
Equazioni di primo grado fratte e condizioni di esistenza. Cenno a equazioni letterali.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere il concetto di soluzione di un’equazione e di equazioni equivalenti. Conoscere i principi
di equivalenza e saperli applicare per risolvere un’equazione di primo grado intera e fratta. Saper
impostare l’equazione risolutiva di un problema di primo grado.

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 1OE
Docente Morandini Cristian

Unità di lavoro 5: Geometria
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Introduzione alla geometria euclidea: enti primitivi, postulati e teoremi, simboli specifici.
Segmenti e angoli. Teorema degli angoli opposti al vertice.
Triangoli: definizioni, classificazione in base ai lati e agli angoli.
Congruenza di figure piane, criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele.
Relazioni tra lati e angoli di un triangolo.
Posizioni reciproche di rette nel piano. Parallelismo e perpendicolarità. Il criterio di parallelismo e il
quinto postulato di Euclide. Il teorema dell’angolo esterno e la somma degli angoli di un triangolo.
Proprietà dei quadrilateri, in particolare parallelogrammi, rombi, quadrati e trapezi.
Cenno al teorema di Talete dei segmenti congruenti.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere la distinzione tra concetti primitivi e definizioni, tra assioma e teorema. Teorema degli
angoli opposti al vertice.
Conoscere i triangoli e le loro classificazioni e proprietà; il concetto di congruenza; saper applicare
i criteri di congruenza. Le proprietà del triangolo isoscele.

Unità di lavoro 6: Statistica
Periodo: pentamestre
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.
Individuazione obiettivi minimi
Analizzare e rappresentare graficamente distribuzioni singole di frequenze e calcolarne gli indici di
posizione.

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

Eventuali annotazioni
Verona, 31/10/2020

Firma del docente
Cristian Morandini
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