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PROGRAMMA SVOLTO

Le parti evidenziate sono requisiti minimi per l'accesso alla classe successiva.

Modulo 1- Frazioni algebriche ed equazioni fratte

- riconoscere un monomio fratto
- calcolare/trasformare potenze ad esponente negativo
- semplificare un monomio fratto
- determinare MCD ed mcm tra monomi
- operare con monomi fratti

- scomposizione di un polinomio mediante:
- raccoglimento a fattor comune totale
- somma per differenza 
- quadrato del binomio

- determinare il m.c.m. e MCD tra espressioni algebriche

- riconoscere una frazione algebrica 
- semplificare una frazione algebrica 
- operare con le frazioni algebriche (le 5 operazioni di base)

- riconoscere un'equazione fratta
- determinare le condizioni di esistenza di un'equazione fratta
- risolvere equazioni fratte (condizioni/risoluzione/controllo) date in forma normale
- trasformare semplici equazioni fratte in forma normale



- risolvere semplici equazioni fratte non date in forma normale

Modulo 2 – Radicali

- conoscere la terminologia (indice, radicando e radicale)
- conoscere la definizione di radicale aritmetico
- conoscere l'equivalenza tra radicali
- radicali e potenze con esponenti fratti
- calcolare radicali numerici con l’ausilio della calcolatrice (numeri irrazionali)
- conoscere le condizioni di esistenza di un radicale
- semplificare semplici radicali
- operare con radicali con stesso indice
- ridurre radicali allo stesso indice
- moltiplicare e dividere radicali con indice diverso
- calcolare potenze e radici di radicali
- trasportare fattori numerici sotto e fuori il segno di radice
- addizionare algebricamente radicali simili
- svolgere semplici espressioni radicali

Modulo 3 - Funzioni di I grado

- conoscere la definizione di funzione, dominio e codominio
- rappresentare punti sul piano cartesiano
- conoscere e rappresentare sul piano cartesiano
- y=kx e y=kx+k (proporzionalità diretta - retta)
- xy=k (proporzionalità inversa – iperbole)
- risolver semplici problemi con proporzionalità diretta ed inversa
- determinare il dominio d funzioni razionali intere, fratte e irrazionali
- rappresentare una funzione per punti
- lettura del grafico di semplici funzioni
- calcolo del valore di una funzione per valori assegnati

Modulo 4 - Sistemi lineari

- rappresentare un sistema di equazioni sul piano cartesiano
- risolvere graficamente un sistema lineare in 2 incognite
- risolvere algebricamente un sistema di primo grado mediante sostituzione
- riconoscere sistemi indeterminati ed impossibili
- conoscere la rappresentazione grafica di sistemi indeterminati ed impossibili
- tradurre problemi di primo grado in sistemi
- risolvere problemi con l'utilizzo di sistemi

Modulo 5 – Equazioni di secondo grado

- riconoscere la forma normale delle equazioni di II grado
- ridurre equazioni di secondo grado a forma normale
- classificare (pure, complete, spurie, monomie)
- risolvere una equazione di II grado col metodo opportuno
- conoscere, calcolare e interpretare il significato del Delta
- risolvere semplici equazioni fratte
- trasformare una frase in equazione di secondo grado



Modulo 6 – Statistica, probabilità e problemi

- organizzare dati rilevati in una distribuzione di frequenze assolute, relative e 
percentuali

- determinare gli indici di posizione: media, mediana, moda
- rappresentare e interpretare grafici di distribuzioni 
- calcolare probabilità di eventi semplici
- utilizzo di tabelle a doppia entrata e diagrammi ad albero
- cenni alla probabilità dell'unione, intersezione e contrario di un evento
- risolvere semplici problemi algebrici e geometrici di II grado
- risolvere problemi della realtà che hanno per modello equazioni
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