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Zanichelli.

Argomenti svolti

In presenza:
Argomenti svolti:  Numeri naturali: le quattro operazioni. Le potenze. Le espressioni. Massimo comune
divisore e minimo comune multiplo. I sistemi di numerazione. Numeri interi: addizione, la sottrazione, la
moltiplicazione,  la divisione e la potenza. Le leggi di monotonia. Numeri razionali e reali: Confronto e
operazioni,  potenze  con  esponente  intero  negativo,  sviluppo  decimale,  i  numeri  reali,  le  frazioni  e  le
proporzioni,  la  notazione scientifica e  l’ordine di  grandezza.  Insiemi:  rappresentazione di  un insieme,  i
sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, l’insieme delle parti e la partizione di un insieme. Relazioni e
funzioni: relazioni di equivalenza, funzioni, funzioni numeriche, piano cartesiano e grafico di una funzione.
, scomposizione in fattori dei polinomi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi,
le frazioni algebriche, il calcolo con le frazioni algebriche. Equazioni lineari: equazioni intere, equazioni
fratte (cenni),  equazioni letterali.
Geometria:  La  geometria  del  piano,  i  triangoli,  criteri  di  congruenza  proprietà  del  triangolo  isoscele.
Disuguaglianze nei triangoli.
Statistica/Educazione -civica: Dati Statistici . Caratteri. Tabelle di Frequenza. Rappresentazione Grafica
dei dati. Indice di Posizione.

A distanza:
Calcolo Letterale. Operazioni tra monomi. Polinomi e loro proprietà. Operazioni tra polinomi divisione tra
polinomi. 

Programma CIE: il Syllabus previsto dalla programmazione CIE è stato completamente svolto.

Roma, Il docente
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