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Modulo 1:   INSIEMI NUMERICI                                   

1.1    L'insieme N e l'insieme Z

- I numeri naturali

- Le quattro operazioni e loro proprietà

- Le potenze e loro proprietà

- I multipli e i divisori di un numero

- Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo

- Le espressioni con i numeri naturali

- La risoluzione di problemi di competenza

- I numeri interi

- Addizione e sottrazione

- Moltiplicazione, divisione e potenza

- Leggi di monotonia

- Le espressioni con i numeri interi

- La risoluzione di problemi di competenza

1.2    L'insieme Q e l'insieme R

- Dalle frazioni ai numeri razionali

- Il confronto di numeri razionali

- Le operazioni in Q

- Le potenze con esponente negativo



- I numeri razionali e i numeri decimali

- Le frazioni e le proporzioni

- Le percentuali

- La risoluzione di problemi di competenza

Modulo 2: IL CALCOLO LETTERALE                             

2.1    I monomi 

- Definizione, forma normale e grado 

- Le operazioni con i monomi: 

 Addizione e sottrazione di monomi

 Moltiplicazione di monomi

 Potenza di monomio

 Il concetto di divisibilità e divisione tra due monomi

- Massimo comune divisore tra monomi

- Minimo comune multiplo tra monomi

- Espressioni coi monomi

- Risoluzione di problemi di competenza (sia di natura algebrica che geometrica) con i monomi

2.2    I polinomi 

-  Definizione di polinomio, forma normale e grado

- Polinomio omogeneo, ordinato, completo

- Le operazioni con i polinomi:

 L’addizione

 La sottrazione

 La moltiplicazione di un monomio per un polinomio

 La moltiplicazione tra polinomi

- I prodotti notevoli:                                                                                              

- il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza

- il quadrato di un binomio

- il quadrato di un trinomio

 - il cubo di un binomio

- Il significato geometrico dello sviluppo del quadrato di binomio e del cubo di binomio mediante
attività di laboratorio 



 La divisione:

- divisione di un polinomio per un monomio

- divisione tra due polinomi

- La regola di Ruffini                                                                                        

- Il teorema del resto

- Il teorema di Ruffini

- Espressioni con i polinomi

- Risoluzione di problemi di competenza (sia di natura algebrica che geometrica) con i polinomi

2.3    La scomposizione in fattori

- La scomposizione in fattori dei polinomi: significato

- Metodi:

 scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune

 scomposizione riconducibile a prodotti notevoli

 scomposizione di particolari trinomi di secondo grado

 scomposizione mediante la regola di Ruffini

- Massimo comune divisore tra polinomi

- Minimo comune multiplo tra polinomi

2.4    Le frazioni algebriche

- La definizione di frazione algebrica

- Il campo di esistenza di una frazione algebrica

- Il calcolo con le frazioni algebriche:

 semplificazione di una frazione algebrica

 addizione e sottrazione di frazioni algebriche

 moltiplicazione di frazioni algebriche

 divisione di frazioni algebriche

 potenza di frazione algebrica

- Espressioni con le frazioni algebriche

Modulo 3: EQUAZIONI e DISEQUAZIONI LINEARI                        

3.1    Le equazioni lineari

- Le identità                                                                                               



- Il concetto di equazione

- Il significato del risolvere un’equazione

- Equazione determinata, indeterminata, impossibile

- Il concetto di equazioni equivalenti

- I principi di equivalenza

- Conseguenze dei principi di equivalenza

- Le equazioni numeriche intere

- Le equazioni frazionarie

- Le equazioni letterali

- Equazioni e problemi 

3.2    Le disequazioni lineari

- Le disuguaglianze numeriche

- Il concetto di disequazione

- Il significato del risolvere una disequazione 

- Insieme delle soluzioni di una disequazione

- I principi di equivalenza e conseguenze

- Le disequazioni numeriche intere e loro risoluzione

      

MODULO 4: PRIMI ELEMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA               

4.1 La geometria del piano

- Oggetti geometrici e proprietà

- I postulati di appartenenza e d’ordine

- Gli enti fondamentali
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Modulo 1: GRANDEZZE FISICHE E MISURA                      

1.1 Le grandezze fisiche

- Che cosa è la Fisica

 - Il metodo scientifico

- Il concetto di grandezza fisica 

- Grandezze fondamentali e grandezze derivate

- Il Sistema Internazionale di Unità

- Analisi particolare di alcune grandezze fondamentali:

             - L’intervallo di tempo

             - La lunghezza

             - La massa

- Analisi particolare di alcune grandezze derivate: 

            - L’area 

            - Il volume

            - La densità

- L’analisi dimensionale di una grandezza

- I prefissi e loro utilizzo nelle conversioni

- Il calcolo delle equivalenze

- Risoluzione di problemi di competenza con particolare riferimento a relazione tra densità, massa e volume

 

1.2 La misura e le relazioni tra grandezze 

- Gli strumenti di misura

- Sensibilità, portata e prontezza di uno strumento



- Misure dirette e misure indirette

- L’incertezza della misura

- Il valore medio e l’incertezza in misure dirette

- La restituzione del risultato di una misura

- Le cifre significative

- La notazione scientifica                                                                                

- L’ordine di grandezza

- Proporzionalità diretta e inversa

- Misure ripetute: esercizi e risoluzione di problemi di competenza 

Modulo 2: I VETTORI E LE FORZE                                        

2.1 I vettori

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali

- Definizione di vettore e sua rappresentazione

- L’opposto di un vettore

- Operazioni sui vettori:

 addizione di vettori  (metodo punta coda e regola del parallelogramma)

 sottrazione di vettori

 moltiplicazione di uno scalare per un vettore

- La scomposizione di un vettore lungo due direzioni

- Le componenti cartesiane di un vettore

- L’espressione goniometrica delle componenti di un vettore(*)

- Esercizi e risoluzione di semplici problemi di realtà mediante l’utilizzo dei vettori

(*) Sono state introdotte le funzioni goniometriche seno e coseno.

2.2 Le forze

- Il concetto di forza

- Forze a contatto e forze a distanza

- Il dinamometro

- Unità di misura di una forza

- La forza peso

- Differenza tra massa e peso

- Esperimento in laboratorio sulla forza peso 



- La forza elastica e la legge di Hooke

- PhET Colorado: simulazioni interattive sulla forza elastica 

- Le forze d’attrito (elementi)

- Esercizi e risoluzione di problemi di competenza su forza peso e forza elastica

    

Modulo 3: L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI  - PRIMI ELEMENTI

3.1 L’equilibrio dei solidi

- Il punto materiale e il corpo rigido

- L’equilibrio del punto materiale

- L’equilibrio su un piano inclinato

- Esercizi di base.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo 4. EDUCAZIONE CIVICA: L’ACQUA NON UN PROBLEMA, MA IL PROBLEMA                 

IL PROBLEMA DELL’ACQUA 

- Stralci tratti dal documentario: “Afar: dove i sogni e la terra bruciano”

- Video didattico tratto da RAI SCUOLA: “Acqua alla gola”- Lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici

- L’acqua come risorsa: SPUNTI DI CITTADINANZA E SOSTENIBILITÀ da «#Terra, edizione verde» Lupia, Palmieri, Parotto Zanichelli

(I cambiamenti climatici; il consumo di acqua;gli sprechi d’acqua;energia idroelettrica e fabbisogno mondiale;pro e contro dell’aumento della 
produzione di energia idroelettrica)

- Assemblea Generale dell’ONU: Risoluzione del 28 luglio 2010 

- Come garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie?
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Modulo 1. Equazioni e disequazioni lineari                                   

1.1    Le equazioni lineari

- Le identità

- Il concetto di equazione

- Il significato del risolvere un’equazione

- Equazione determinata, indeterminata, impossibile

- I principi di equivalenza

- Le conseguenze dei principi di equivalenza

- La risoluzione delle equazioni lineari

1.2    Le disequazioni lineari

- Le disuguaglianze numeriche

- Il concetto di disequazione

- Il significato del risolvere una disequazione 

- I principi di equivalenza e conseguenze

- Le disequazioni numeriche intere e loro risoluzione

- Insieme delle soluzioni di una disequazione e notazione ad intervallo

Modulo 2. L’Algebra di secondo grado e la parabola                 

2.1   Le equazioni di II grado e la parabola

- Equazioni di II grado e forma canonica 

- Il discriminante e l’insieme delle soluzioni di una equazione di II grado

- La risoluzione di una equazione di II grado completa per via algebrica

- La risoluzione di disequazioni di secondo grado non complete per via algebrica

- Le relazioni che intercorrono tra le radici di una equazione di II grado e i suoi coefficienti



- La scomposizione di un trinomio di II grado

- Le equazioni parametriche

- La funzione quadratica e la parabola

- La risoluzione grafica di una equazione di II grado

- GeoGebra per la risoluzione grafica di una equazione di secondo grado

- Problemi modellizzabili mediante equazioni di II grado

2.2   Le disequazioni di II grado e frazionarie

- Le disequazioni di II grado a un’incognita 

- La risoluzione di una disequazione di II grado sia con metodo algebrico che per via grafica

- GeoGebra per la risoluzione grafica delle disequazioni di secondo grado

- Problemi elementari che hanno come modello una disequazione di II grado

-  La risoluzione delle disequazioni frazionarie

2.3   I sistemi di disequazioni

- I sistemi di disequazioni 

- Il significato del risolvere un sistema di disequazioni

-  La  ricerca  delle  soluzioni  di  un  sistema  in  cui  compaiono  disequazioni  di  I  grado,  II  grado,
frazionarie

                                                                     

MODULO 3. La circonferenza nel piano cartesiano                                                                                      

3.1 La circonferenza

- La circonferenza come luogo geometrico

- Deduzione dell’equazione canonica della circonferenza a partire dalla definizione

- Le coordinate del centro e il raggio

- Posizione reciproca tra retta e circonferenza
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Modulo 1: GRANDEZZE FISICHE E MISURA                      

1.1 Le grandezze fisiche

- Che cosa è la Fisica

 - Il metodo scientifico

- Il concetto di grandezza fisica 

- Grandezze fondamentali e grandezze derivate

- Il Sistema Internazionale di Unità

- I prefissi 

- Alcune particolare di alcune grandezze fondamentali:

             - L’intervallo di tempo

             - La lunghezza

             - La massa

- Alcune particolare di alcune grandezze derivate: 

            - L’area

            - Il volume

            - La densità

- L’analisi dimensionale di una grandezza

- I prefissi e loro utilizzo nelle conversioni

- Il calcolo delle equivalenze, con particolare riferimento alle conversioni di misure d’area e di volume

- Risoluzione di problemi di competenza, con particolare riferimento a relazione tra densità, massa e volume

1.2 La misura e le relazioni tra grandezze 

- Gli strumenti di misura

- Sensibilità, portata e prontezza di uno strumento

- Misure dirette e indirette 



- L’incertezza della misura

- Il valore medio e l’incertezza in misure dirette

- La restituzione del risultato di una misura                                                                                                           

- La notazione scientifica

- L’ordine di grandezza

- Proporzionalità diretta e inversa

- Esercizi su notazione scientifica e ordine di grandezza

- Problemi di competenza, con particolare riferimento alla stima dell’errore e alla restituzione del risultato di 
una misura ripetuta

Modulo 2: I VETTORI E LE FORZE                                        

2.1 I vettori

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali

- Definizione di vettore e sua rappresentazione

- L’opposto di un vettore

- Operazioni sui vettori:

 addizione di vettori  (metodo punta coda e regola del parallelogramma)

 sottrazione di vettori

 moltiplicazione di uno scalare per un vettore                                                                                             

 Esercizi e risoluzione di semplici problemi di realtà mediante l’utilizzo dei vettori

2.2 Le forze

- Il concetto di forza

- Forze a contatto e forze a distanza

- Il dinamometro

- Unità di misura di una forza

- La forza peso

- Differenza tra massa e peso

- Laboratorio sulla forza peso

- La forza elastica e la legge di Hooke

PhET Colorado: simulazioni interattive sulla forza elastica

- Le forze d’attrito (generalità)                                                                                                           

- Esercizi e risoluzione di problemi di competenza su forza peso e forza elastica



Modulo 3: FORZE ED EQUILIBRIO

3.1 L’equilibrio dei fluidi

- La grandezza fisica pressione e unità di misura

- I fluidi e la pressione

- La pressione nei liquidi

- Il galleggiamento dei corpi

- Risoluzione di semplici problemi di realtà.
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