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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
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LAVORI 
 PER IL RECUPERO E IL CONDOLIDAMENTO 

 

 DOCENTE: DONATA CATANIA    DISCIPLINA: MATEMATICA  Classe 2TGC1  A.S. 20/21 
 

Obiettivi indispensabili per proseguire positivamente il percorso di apprendimento 

 

 Passare dalla forma “estesa” di un polinomio al polinomio “fattorizzato” utilizzando le diverse tecniche di 
scomposizione in fattori  

 Definire e determinare il dominio di una frazione algebrica ponendo le CE 

 Risolvere equazioni frazionarie e riconoscere l’accettabilità delle soluzioni 

 Risolvere disequazioni numeriche intere rappresentando le soluzioni anche sotto forma di intervalli e sulla retta 

reale 

 Determinare il segno di un prodotto e/o il segno di una frazione, rappresentando le soluzioni anche sotto forma 

di intervalli e sulla retta reale 

 Risolvere  sistemi di disequazioni, rappresentando le soluzioni anche sotto forma di intervalli e sulla retta reale 

 Operare con punti e segmenti nel piano cartesiano 

 Rappresentare nel piano cartesiano il grafico di una funzione: proporzionalità diretta, inversa, lineare 

 Risolvere sistemi lineari con almeno uno dei metodi algebrici introdotti dandone anche un’interpretazione 

grafica 

 Determinare la posizione reciproca di due rette 

 Operare con i radicali quadratici applicando le relative proprietà: semplificazione, trasporto di un fattore fuori dal 

segno di radice, somma algebrica, prodotto, potenza di un radicale, razionalizzazione del denominatore di una 

frazione 

 Risolvere equazioni di secondo grado intere e fratte, complete ed incomplete applicando la formula risolutiva 

e/o la legge di annullamento del prodotto 

 Risolvere problemi utilizzando come modello sistemi, disequazioni, equazioni e funzioni 

 Leggere e interpretare grafici ricavando informazioni e relazioni  

 Definire e rappresentare le figure geometriche introdotte individuandone le caratteristiche principali 

 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 e  2 “ 
edizione verde  PETRINI + il Quaderno di Recupero 1/2  allegato al libro di testo.  
Materiali allegati in CLASSSROOM utilizzati per la DDI (video, mappe e/o schemi, PP…) 
Geogebra come strumento di verifica per i grafici 
 
Indicazioni metodologiche 
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:  
principali metodi di scomposizione di un polinomio, risoluzione di un’equazione lineare intera e fratta 
risoluzione di una disequazione: risoluzione di una disequazione intera, studio del segno di un prodotto  e 
studio del segno di una frazione, risoluzione di un  sistema di disequazioni, rappresentazione delle 
soluzioni sulla retta dei numeri reali e sotto forma di intervalli Equazioni delle principali funzioni: 
proporzionalità diretta, inversa, lineare  
Metodi risolutivi di un sistema di equazioni Rappresentazione nel piano cartesiano. Principali operazioni 
con i radicali quadratici Risoluzione di un’equazione di secondo grado completa e incompleta. Risoluzione 
di problemi nei diversi ambiti. 
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Svolgi  per ogni UNITA’ su un apposito quaderno indicando l’UNITA’, la pagina e il numero 
dell’esercizio 
 
Rivedi l’esercizio anche più volte se necessario, 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 
concetti trattati. 
 
All’inizio del prossimo anno scolastico sarà effettuata una prova per verificare i livelli di 
apprendimento raggiunti. 
 
DAL QUADERNO DI RECUPERO VOLUME 1  
 

UNITA’ 6: Funzioni Teoria pag 38-39 
Esercizi da svolgere pag 43 n° 1-2-3-4-7-9 
 

UNITA’ 8: Disequazioni di primo grado numeriche intere Teoria pag 52-53 
Esercizi da svolgere pag 56 n° 4-5-7-8-9-10-12-13-20-21 pag 57 n° 34 ricorda di rappresentare le 
soluzioni sulla retta dei numeri e sotto forma di intervalli  
Esercizi da svolgere pag 58 n° 1-6-17-22-26 
 
UNITA’ 10: Scomposizione di polinomi  Teoria pag 64-65 
Esercizi  da svolgere pag 68 n° 1-2-4-6-8 

UNITA’ 11: Frazioni algebriche Teoria pag 70-71 
Esercizi da svolgere pag 74 n° 3-6-7 pag 76 n° 20 
 
UNITA’ 12: Equazioni frazionarie di primo grado  Teoria pag 77 
Esercizi da svolgere pag 80 n° 1-2-3-4 
 
UNITA’ 13: Disequazioni frazionarie di primo grado  Teoria pag 82 
Esercizi da svolgere pag 84 n° 1-2-6-1  
 
APPROFONDIMENTI GEOMETRIA  

UNITA’ 17: La congruenza dei triangoli Teoria pag 104-105 
Esercizi da svolgere pag 110 n° 14 pag 111 n°15 
 
UNITA’ 18: Rette perpendicolari e rette parallele Teoria pag 112-113-114 
UNITA’ 19: Quadrilateri Teoria pag 126-127 
 
DAL QUADERNO DI RECUPERO VOLUME 2 

UNITA’ 1: Radicali Teoria pag 1-2-3-4 
Esercizi da svolgere  pag 8 n° 2-12-30-31-32-33-47-48-65-66 pag 12 n° 100 
 
UNITA’ 2:  Sistemi lineari Teoria pag 13 
Esercizi da svolgere  pag 19 n° 10-11 pag 21 n° 1-2-4-5 pag 23 n°34-40 
 
UNITA’ 3:  Piano cartesiano Teoria pag 25-26-27-28 
Esercizi da svolgere pag 29 n° 8-9-13 pag 32 n° 1-2-4-7-12-16-18 pag 34 n° 41 pag 37 n° 20-27-28-29 
 
UNITA’ 4:  Equazioni di secondo grado Teoria pag 40 
Esercizi da svolgere pag 48 n° 1-2-5-9-10-18-19-20-47-48-49-53-54-55 pag 50 n° 85-88 
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APPROFONDIMENTI PROBABILITA’ e GEOMETRIA 

UNITA’ 9: Probabilità  Teoria pag 89 Esercizi da svolgere pag 90 n°1-2 pag 94 n° 8 -11 
UNITA’ 10: Circonferenza e cerchio Teoria pag 96-97-98-99    
UNITA’ 11: Poligoni inscritti e circoscritti  Teoria pag 105-106                                             
UNITA’ 12: Area Teoria pag 113 UNITA’ 13: Teoremi di Pitagora e di Euclide  pag 117  

 
BUON LAVORO  
 
Lissone, 08 Giugno 2021                                                                                         Docente  
                                                                                                                      Donata Rosa Catania 

 


