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MODULI DISCIPLINARI

1 ELEMENTI DI GONIOMETRIA

1.1 Triangoli rettangoli simili: proprietà dell’invarianza dei 6 rapporti fondamentali fra i lati settembre
1.2 La circonferenza goniometria. Il seno, coseno e la tangente: definizione e grafico. settembre
1.3 Applicazione del seno: legge della riflessione e rifrazione settembre
1.4 Applicazione del seno: misura indiretta dell’altezza o della larghezza di un oggetto di 

grandi dimensioni
settembre

2 NUMERI RAZIONALI

2.1 L’insieme dei numeri naturali N. Potenze in N, proprietà delle potenze in N. ottobre
2.2 Divisione intera, divisione con resto, insieme dei numeri multipli di un numero a, insieme 

dei divisori di un numero a
ottobre

2.3 Numeri primi, fattorizzazione di un numero in numeri primi: mcm, MCD. ottobre
2.4 L’insieme dei numeri relativi o interi Z. Potenze in Z con esponente nei numeri N. ottobre
2.5 L’insieme dei numeri razionali Q quale superamento della divisione: frazioni proprie, 

improprie, apparenti. Rappresentazione grafica di un numero razionale.
novembre

2.6 Le frazioni equivalenti: riduzione di una frazione ai minimi termini (due modi diretto con 
MCD o graduale dividendo per i divisori comuni fra Numeratore e Denominatore)

novembre

2.7 Numeri decimali e frazioni: metodo di trasformazione dall’una all’altra rappresentazione novembre
2.8 Le 4 operazioni nell’insieme dei numeri Q: somma fra frazioni con uguale denominatore, 

con denominatori diversi, prodotto e divisione fra due frazioni. 
novembre

2.9 Le potenze nell’insieme dei numeri razionali Q con esponente intero. Calcolo di potenze 
con esponente negativo.

dicembre

2.10 Proporzioni e percentuali: teoria ed esercizi riferibili a problematiche reali (es. calcolo 
dello sconto). Lettura di areogrammi o altre semplici rappresentazioni.

gennaio
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3 CALCOLO LETTERALE – 1 

3.1 I monomi e l’uso delle lettere per esprimere generalizzazioni (i coefficienti dei monomi 
e/o polinomi sono sempre numeri dell’insieme Q)

febbraio

3.2 Operazioni con i monomi: prodotto, divisione, somma algebrica, potenza. Non esistenza di
monomi con esponenti negativi! Grado del monomio, mcm e MCD nell’insieme dei 
monomi.

febbraio

3.3 Dai monomi ai polinomi: grado di un polinomio. Polinomi di tipo: binomio, trinomio, 
quadrinomio. I binomi di 1 grado ad una lettera, i trinomi di 2 grado ad una lettera (sono 
quelli sui quali concentriamo lo studio)

marzo

3.4 La somma algebra nell’insieme dei polinomi a coefficienti razionali (si deve 
semplicemente moltiplicare per il mcd)

marzo

3.5 Prodotti notevoli: (A+B)2, (A-B)2, (A+B+C)2, (A+B)3, (A-B) (A+B), (A-B)(A2+AB+B2), 
(A+B)(A2-AB+B2)

aprile

4 EQUAZIONI di 1 GRADO

1.1 Le equazioni di I grado ad una incognita. Equazioni determinate, indeterminate e 
impossibili. 

maggio

1.2 Principi di equivalenza. maggio
1.3 Algoritmo risolutivo di un’equazione di primo grado.  maggio
1.4 Semplici problemi risolvibili con l’uso delle equazioni di I grado con riferimento anche al 

contesto reale.
giugno

Pordenone, 15 giugno 2021

Il docente
Ivano Mazzarotto
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