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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G  
 

 
 

LAVORI  
 PER IL RECUPERO E IL CONDOLIDAMENTO 

 

 DOCENTE: DONATA CATANIA    DISCIPLINA: MATEMATICA  Classe 1TGC1  A.S. 20/21 
 

Obiettivi indispensabili per proseguire positivamente il percorso di apprendimento 

 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo in ambito numerico (N,Z,Q) ed in ambito 

algebrico (monomi, polinomi, prodotti notevoli)   

 Risolvere equazioni lineari intere 

 Risolvere problemi in ambito numerico e algebrico, utilizzando come modello monomi, polinomi ed  

equazioni  

 Definire e rappresentare figure geometriche introdotte individuando le caratteristiche principali 

 Raccogliere, analizzare e confrontare un insieme di dati utilizzando diverse rappresentazioni: leggere e 
interpretare tabelle e grafici ricavando informazioni e relazioni  

 Utilizzare in modo corretto il linguaggio della matematica in ambito numerico, algebrico e geometrico 

passando dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e viceversa 

 
Indicazioni generali per tutti gli studenti  

Strumenti/materiali: Libro di testo L. SASSO  “ COLORI DELLA  MATEMATICA  “ VOLUME 1 “ 
edizione verde  PETRINI + il Quaderno di Recupero  allegato al libro di testo.  
Materiali allegati in CLASSSROOM utilizzati per la DDI (video, mappe e/o schemi, PP…) 
 
Metodo di lavoro:  
 
Riguarda la teoria relativa a ciascun argomento, il programma svolto è reperibile sia sul RE che in 
CLASSSROOM 
 
Costruisci delle mappe e/o degli schemi per aiutarti a fissare i concetti e/o i procedimenti più importanti:  
proprietà delle potenze, operazioni con le frazioni, monomi, polinomi, prodotti notevoli, risoluzione di 
equazioni, risoluzione di un problema. 
 
Svolgi su un apposito quaderno gli esercizi indicati di seguito, indicando l’UNITA’, la pagina e il 
numero dell’esercizio 
 
Rivedi l’esercizio se necessario più volte, evidenzia gli esercizi su cui hai avuto delle difficoltà 
 
Annota al termine di ogni UNITA’ eventuali dubbi e/o concetti che dovrai rivedere o dovrai chiedere al 
tuo insegnante 
 
Svolgere il lavoro indicato è fondamentale sia per il recupero che per il consolidamento dei i 
concetti trattati. 
 
All’inizio del prossimo anno scolastico sarà effettuata una prova per verificare i livelli di 
apprendimento raggiunti. 
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DAL QUADERNO DI RECUPERO 

UNITA’ 1: Numeri naturali e numeri interi Teoria pag 1,2,3       
Esercizi da svolgere: pag 6 n° 4-5-8-10-19-20-26-32 
 
UNITA’ 2: Numeri razionali ed introduzione ai numeri reali Teoria pag 8,9      
Esercizi da svolgere pag 12 n° 2-4-8-9-10-11-12-21-22-23+ almeno due problemi a tua scelta pag 14 
 
 
UNITA’ 3: Insiemi   Teoria  pag 15,16, pag 17 solo quantificatori   
Esercizi guidati da svolgere pag 18 n° 1-2-3-10-11. Esercizi da svolgere pag 22 n° 27-28 
VERSO LE COMPETENZE Esercizi da svolgere pag 24  n° 18-19-22-24 
 
 

UNITA’ 4: Monomi Teoria  pag 26 
Esercizi da svolgere pag 29 n° 2-3-4-5-6-7-8-9-10-23 
 

UNITA’ 5: Polinomi  e prodotti notevoli Teoria  pag 31. 
Esercizi da svolgere pag 34 n° 2 -4-7-8-9-11-22 
VERSO LE COMPETENZE Esercizi da svolgere pag 36 n° 5-6 
 

UNITA’ 7: Equazioni di primo grado numeriche intere Teoria  pag 45,46. 
Esercizi guidati da svolgere pag 48 n° 4-5 
Esercizi da svolgere pag 49 n° 4-5-7-8-9-10-12-13 pag 50 n° 19-20-21-24-32 
 
UNITA’ 14: Statistica Teoria  pag 86,87 solo media, mediana e moda 
Esercizi guidati da svolgere pag 88 n° 1-2-3-5 
Esercizi da svolgere pag 89 n° 1-2-7-9-10-11    
  
UNITA’ 15: Piano Euclideo  Teoria  pag 93,94. 
Esercizi guidati da svolgere pag 95 n°1-2-3-4-5-6  
Esercizi da svolgere pag 98 n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 
 
UNITA’ 16: Dalla congruenza alla misura Teoria  pag 100,101. 
Esercizi guidati da svolgere pag 102 n° 2-3-4  Esercizi da svolgere  pag 103 n° 1-4-8 
 
 

 

BUON LAVORO  
 
Lissone, 08 Giugno 2021                                                             Docente  
                                                                                           Donata Rosa Catania 
 
 

 


