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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 0: Equazioni letterali e fratte
Periodo: settembre
ARGOMENTI
Equazioni letterali intere.

Unità di lavoro 1: Disequazioni e sistemi di disequazioni
Periodo: settembre - ottobre e marzo
ARGOMENTI
Disequazioni lineari: disequazioni lineari intere e fratte; sistemi di disequazioni lineari.
Disequazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni.

Unità di lavoro 2: Sistemi di equazioni di I grado
Periodo: ottobre - novembre
ARGOMENTI
Equazioni lineari: ripasso equazioni letterali (con discussione), equazioni fratte.
Problemi risolubili con equazioni lineari.

Sistemi lineari: risoluzione di sistemi lineari 2x2 con il metodo di sostituzione, di riduzione, di Cramer e
grafico; sistemi determinati, indeterminati e impossibili (interpretazione grafica); sistemi di tre equazioni
in tre incognite; applicazione dei sistemi lineari in problemi numerici e geometrici .

Unità di lavoro 3: Numeri reali e radicali
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI

Definizione di numero reale. Radice ennesima di un numero, dai numeri razionali ai numeri reali, i numeri
irrazionali e loro individuazione sulla retta reale. Rappresentazione, proprietà invariantiva e
semplificazione, trasporto di un fattore fuori e dentro radice, le operazioni, potenze, radice di un radicale,
razionalizzazione di denominatori. Potenze a esponente razionale. Equazioni a coefficienti irrazionali.

Unità di lavoro 4: Piano cartesiano e retta
Periodo: dicembre - gennaio
ARGOMENTI
Distanza tra due punti nel piano e punto medio di un segmento. Coefficiente angolare di una retta
(significato geometrico). Equazione della retta per due punti assegnati. Rette parallele e rette
perpendicolari. Distanza punto-retta.

Unità di lavoro 5: Equazioni e sistemi di secondo grado
Periodo: gennaio-febbraio
ARGOMENTI
Equazioni di secondo grado: equazioni incomplete e complete e loro risoluzione (formula risolutiva
completa e ridotta); equazioni letterali e fratte; legame tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di
secondo grado; scomposizione di un trinomio di secondo grado; equazioni parametriche; problemi
risolubili con le equazioni di secondo grado.
Rappresentazione grafica della parabola.
Sistemi di secondo grado: risoluzione tramite il metodo di sostituzione. Risoluzione di problemi vari.
Disequazioni di secondo grado intere. Sistemi di disequazioni.

Unità di lavoro 6: Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Risoluzione di equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo mediante scomposizioni; equazioni
e disequazioni binomie e trinomie.

Unità di lavoro 7: Probabilità
Periodo: maggio
ARGOMENTI
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Introduzione alla probabilità: definizione classica, frequentista e soggettiva. Legge empirica del caso.
Eventi compatibili e incompatibili. Teorema della somma logica di eventi. Probabilità condizionata ed
eventi indipendenti. Teorema della probabilità composta. Giochi equi e scommesse sportive.

Unità di lavoro 8: Geometria
Periodo: da gennaio a giugno
ARGOMENTI
Parallelogrammi e loro proprietà.
Circonferenza e cerchio, angoli al centro e alla circonferenza con teoremi relativi; posizioni relative di una
circonferenza e una retta; teorema sulle rette tangenti ad una circonferenza. Poligoni inscritti e
circoscritti. Condizioni necessarie e sufficienti di inscrittibilità e circoscrittibilità per i quadrilateri.
Teoremi di Pitagora e Euclide e loro applicazione nella risoluzione di problemi.
Triangoli particolari (con angoli di 30°, 60°, 90°).
Teorema di Talete e la similitudine tra triangoli. Teorema delle corde, teorema della tangente e della
secante, teorema della bisettrice.

Strumenti e metodologie didattiche
Come stabilito nel piano di lavoro 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 per ogni UDA e la definizione degli
obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza si trovano nel piano di lavoro preventivo di
Dipartimento.
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