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U.d.A. 1.0. “Accoglienza”
Conoscenza del gruppo classe.
Attività previste dal progetto di accoglienza della classe (Circolare n. 11 del 12/09/2018).
Test d’ingresso.

U.d.A. 1.1. “Insalata di Matematica”
I concetti fondamentali della teoria degli insiemi.
Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi.
Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà.
L’insieme numerico N .
Le proprietà dell’insieme dei numeri naturali.
Le definizioni e le proprietà delle operazioni aritmetiche e delle potenze.
Il concetto di divisibilità. Multipli e divisori di un numero.
I numeri primi.
Il massimo comune divisore (M.C.D) e il minimo comune multiplo (m.c.m).
L’insieme numerico Z .
Le proprietà dell’insieme dei numeri interi.
I concetti di valore assoluto e di numeri opposti.
Le definizioni e le proprietà delle operazioni con i numeri interi.
Le potenze con base intera ed esponente naturale con le relative proprietà.
Il concetto di somma algebrica.
L’insieme numerico Q .
I concetti di frazione e di numero razionale.
La definizione di potenza di un numero razionale.
I numeri decimali finiti e periodici.
I numeri irrazionali (Introduzione / Cenni).
L’insieme numerico R (Introduzione / Cenni).
Le proporzioni e il concetto di percentuale.
Unità di misura, grandezze fisiche fondamentali, equivalenze, problemi di compravendita (tara – peso 
lordo – peso netto; spesa – ricavo – guadagno; sconto; IVA).
I concetti di approssimazione e di errore.

U.d.A. 1.2. “Patate fritte e polinomi”
L’uso della lettera al posto dei numeri.
L’importanza e l’utilità della notazione letterale.
I monomi e le relative definizioni.
Le operazioni tra monomi.
Il M.C.D. e il m.c.m. tra monomi.
Il concetto di polinomio e le relative definizioni e operazioni.
I prodotti notevoli.
Divisione tra polinomi.



U.d.A. 1.3. “Equazioni culinarie”
Il concetto di identità.
Il concetto di equazione e le relative definizioni.
I principi di equivalenza delle equazioni.
Il metodo di risoluzioni delle equazioni di primo grado intere.
Problemi risolvibili con equazioni di primo grado.

Chioggia, 08 giugno 2019                                                             

I rappresentanti di classe:     Prof. Gimmy Fabris
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