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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: settembre - ottobre

N° ore dedicate: 20

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 e logica
Periodo: novembre

N° ore dedicate: 12 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.
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Le operazioni: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano.
Problemi risolubili con gli insiemi. Enunciati e connettivi logici. Tavole di verità. Schemi validi di
ragionamento (modus ponens, modus tollens). Leggi di de Morgan.

Unità di lavoro 3: calcolo letterale
Periodo: da novembre ad aprile

N° ore dedicate: 50

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, anche con coefficiente del termine di 2° grado
diverso da 1. 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: aprile

N° ore dedicate: 8

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.
Equazioni letterali intere con discussione Problemi, sia numerici sia geometrici, risolubili con
un'equazione di primo grado.
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Unità di lavoro 5: geometria
Periodo: febbraio - maggio

N° ore dedicate: 22

ARGOMENTI
Enti primitivi. Assiomi e teoremi. I simboli di uso comune. Postulati di appartenenza e d'ordine. Gli
enti geometrici fondamentali. Poligonali e poligoni. Definizione di figure congruenti mediante il
concetto primitivo di movimento rigido. Confronto e operazioni con segmenti e angoli. 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; a lato maggiore di un triangolo si oppone angolo maggiore e
viceversa, diseguaglianza triangolare. Poligoni.
Rette parallele, trasversale ed angoli. La dimostrazione per assurdo. Postulato delle parallele.
Criterio di parallelismo e suo inverso. Teoremi: somma degli angoli interni di un triangolo, somma
degli angoli interni di un poligono.

Unità di lavoro 6: statistica
Periodo: maggio

N° ore dedicate: 6

ARGOMENTI
Statistica Descrittiva: concetti. Frequenze Assolute e Relative.
Rappresentazioni grafiche di distribuzioni di frequenze e loro interpretazione.
Media aritmetica, moda, mediana, indici di dispersione.

Eventuali annotazioni
Indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste per ogni Unità di Lavoro e la definizione degli obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza si trovano nel piano di lavoro di
Dipartimento, disponibile sul sito d'Istituto (menu didattica).

Verona, 14/11/2020

Firma del docente
ALBERTO BURATO
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