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Classe 2 SC Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente  ELENA PIROLA 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e 
relazioni. 

Contenuti 
 
 

Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, 
trinomio speciale, differenza di quadrati e quadrato di binomio. 
Le frazioni algebriche: condizioni di esistenza, semplificazione e operazioni con 
le frazioni algebriche. 
Le equazioni frazionarie e l’accettabilità delle soluzioni. 
I numeri reali: la radice n-esima, radicali quadratici, operazioni con i radicali, 
potenze con esponente razionale, razionalizzazione. 
I sistemi lineari: metodo di sostituzione, confronto e riduzione. Interpretazione 
grafica dei sistemi lineari. I problemi di scelta. 
Il piano cartesiano e la retta. Operare con punti e segmenti nel piano: 
lunghezza di segmenti, punto medio di un segmento, perimetro e area di figure 
nel piano cartesiano.  
L’equazione della retta e la sua rappresentazione nel piano cartesiano. Rette 
parallele, coincidenti, incidenti. Rette perpendicolari. Retta passante per due 
punti. 
Le equazioni di secondo grado. 
Area di figure piane. Teorema di Pitagora. 
Statistica: distribuzione di frequenze, media, moda, mediana, campo di 
variazione e deviazione standard. Lettura di grafici. 
Attività formative nell’ambito del progetto Benessere Digitale proposto 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca: uso consapevole dello 
smartphone, fake news e ricerca delle informazioni in rete. 

Metodologie 
 

Il lavoro in classe è stato affrontato utilizzando lezioni frontali ma soprattutto 
lezioni dialogate e partecipate per stimolare la curiosità e la partecipazione. Per 
la parte di statistica si è utilizzato anche il laboratorio per elaborare dati con 
Excel. Sono stati assegnati esercizi in classe e a casa per favorire la 
memorizzazione dei contenuti e consolidare le procedure. 
Durante tutto l’anno sono stati effettuati esercizi tratti dalle prove Invalsi e sono 
state affrontate delle simulazioni utilizzando le prove degli anni precedenti. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Si sono svolte, per periodo, almeno due verifiche scritte e una prova orale. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di conoscenze, abilità e 
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competenze raggiunti, considerando anche la partecipazione e i progressi 
rispetto ai livelli di partenza. Nelle verifiche scritte si è richiesta la riproduzione 
di schemi già noti poiché affrontati durante il lavoro in classe. Per la valutazione 
di ciascuna prova si è fatto riferimento alla griglia di valutazione allegata al 
PTOF integrata dalla scheda di valutazione definita nella riunione di materia. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Bergamini e Barozzi “Matematica multimediale.bianco” volumi 1 e 
2 con tutor, edizione Zanichelli 
Spiegazioni alla lavagna. Quaderno personale per appunti ed esercizi. 
Gli aspetti  teorici sono sempre stati presentati dalla docente scrivendo alla 
lavagna definizioni e schemi guida. 

Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di recupero al termine del primo periodo e recupero in itinere 
durante tutto l’anno con correzione in classe di esercizi e ripresa dei concetti 
trattati, analisi degli errori più comuni emersi nelle prove di verifica.  
Gli studenti sono inoltre stati invitati ad avvalersi dei moduli di recupero 
pomeridiani. 

 
 
 
Lissone il 03/06/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
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