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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

Contenuti 
 
 

I numeri e il linguaggio della matematica 
Caratteristiche dell’insieme N e le operazioni in N. Potenze e relative proprietà, espressioni in 
N. Multipli e divisori. Caratteristiche dell’insieme Z e operazioni in Z. Potenze ed espressioni in 
Z. Frazioni e relative proprietà, confronto e calcolo con le frazioni. Rappresentazione di frazioni 
con i numeri decimali, numeri decimali finiti e numeri decimali periodici. Rapporti proporzioni e 
percentuali. Caratteristiche dell’insieme Q, rappresentazione dei numeri razionali sulla retta, 
operazioni in Q. Potenze ed espressioni in Q. Problemi in N, Z, Q. Cenni sui numeri reali. 
Insiemi e loro rappresentazione. Simboli insiemistici: appartenenza, inclusione.  

Il calcolo con le lettere 
Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. I monomi e le operazioni con i monomi. MCD e 
mcm tra monomi. I polinomi caratteristiche e operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli: 
somma per differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio. Espressioni con i polinomi 
e con i prodotti notevoli Il calcolo letterale per risolvere problemi. 

Equazioni  
Equazioni e relative  definizioni. Principi di equivalenza. Equazioni numeriche intere di primo 
grado con coefficienti interi e frazionari. Problemi che hanno come modello un’equazione di 
primo grado. 

Equazioni   
Equazioni numeriche intere di primo grado con coefficienti interi e frazionari anche con l’utilizzo 
dei prodotti notevoli.  
Problemi che hanno come modello equazioni di primo grado anche in ambito geometrico. 

Geometria nel piano euclideo 
Definizione e caratteristiche della geometria euclidea. I concetti primitivi e g li assiomi della 
geometria euclidea relativi al piano e alla retta. Il concetto di teorema: enunciato, ipotesi, tesi, 
dimostrazione. 
Le parti della retta e le poligonali: notazione insiemistica, semiretta, segmenti, segmenti 
consecutivi e adiacenti, diverse tipologie di poligonali. 
Semipiani e angoli: figure concave e convesse. Angoli consecutivi, adiacenti e opposti al 
vertice. Poligoni definizione ed elementi principali di un poligono. 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 

La congruenza: figure uguali e figure congruenti. Congruenza e movimenti rigidi. Confronto tra 
segmenti e unità di misura, multipli e sottomultipli, punto medio. 
Confronto tra angoli e unità di misura, angoli retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari, 
esplementari, bisettrice di un angolo. 

Dati e previsioni 
Statistica: definizioni principali. I dati statistici. Modalità e carattere di un dato statistico. 
Frequenza assoluta, relativa e percentuale. Distribuzione delle frequenze per classi. 
Rappresentazioni grafiche e le  diverse tipologie di grafico. Indici di posizione: media, mediana 
e moda. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e/o partecipata Problem Solving Esercitazioni guidate. Costruzione di mappe 
concettuali. Lezione capovolta. Percorsi di approfondimento individuali. Correzione e 
autovalutazione delle prove effettuate. 
Nel periodo di DaD sono state svolte lezioni prevalentemente in modalità sincrona. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri generali esplicitati nella griglia allegata al PTOF 
integrati dagli indicatori e dai descrittori definiti all’interno del gruppo di materia che fanno 
riferimento a:conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, utilizzo del linguaggio 
specifico, utilizzo di strategie per la risoluzione di problemi. 
Nel corso del trimestre si sono utilizzati come strumenti di verifica prove scritte e orali. 
La valutazione ha tenuto conto anche di indicatori quali: 
impegno, interesse, partecipazione, rispetto delle modalità e dei tempi di consegna. 
Sono state effettuate prove scritte e orali sotto forma di interrogazione, risoluzione di esercizi 
e/o problemi. In DaD le verifiche hanno avuto prevalentemente carattere formativo, sono state 
svolte online anche sotto forma di prove strutturate utilizzando i Moduli di Google.   

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: L. Sasso E. Zoli “Colori della matematica” edizione verde volume 1 Petrini  con le 
relative risorse digitali + quaderno di recupero 
In particolare si è privilegiata la condivisione di diverse tipologie di materiali multimediali quali 
dispense in PP, video esplicativi e software dedicati, quali figure dinamiche in GeoGebra, che 
sono stati utilizzati per focalizzare i concetti principali e per verificare risultati ottenuti. 
Nelle lezioni  in modalità sincrona  è stato  utilizzato GOOGLE MEET 

Modalità di recupero 
 
 

Nella settimana di pausa didattica al termine del trimestre il recupero è stato effettuato a classe 
intera con interventi mirati per gli studenti che avevano evidenziato particolari carenze.  
Il recupero in itinere ha caratterizzato tutto il percorso, sia in presenza che a distanza, i concetti 
rispetto ai quali sono state riscontrate delle difficoltà sono stati ripresi anche con l’utilizzo di 
esercizi specifici. 
Gli studenti hanno avuto  anche la possibilità di partecipare su base volontaria agli sportelli di 
aiuto pomeridiano che si sono svolti in modalità online 
Durante il periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza gli studenti sono stati supportati 
mediante la condivisione di attività guidate, esercizi e problemi svolti .Al fine di rendere lo 
studente consapevole delle proprie difficoltà si è cercato di promuovere l’autocorrezione e 
l’autovalutazione individuale fornendo “indicazioni puntuali” per il superamento delle difficoltà. 

  
Lissone il, 08  Giugno  2021 
 
                                                                                                                      La Docente 
 
                                                                                                           Prof_ssa  Donata Rosa Catania 
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