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Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie per la soluzione di problemi 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

Contenuti

I numeri e il linguaggio 
della matematica 

TEORIA DEGLI INSIEMI NUMERI NATURALI: 
Ripasso su: insieme dei numeri naturali, le quattro operazioni aritmetiche, le 
proprietà delle operazioni,  le potenze e le loro proprietà delle potenze, le 
espressioni con i numeri naturali, fattorizzazione dei numeri interi,  M.C.D. e 
m.c.m. tra interi, espressioni. 
I NUMERI INTERI RELATIVI: 
Ripasso: insieme dei numeri interi relativi, le operazioni aritmetiche con i numeri
relativi, le potenze; Espressioni. 
I NUMERI RAZIONALI: 
Ripasso: insieme dei numeri razionali, definizioni e proprietà, frazioni, frazioni 
equivalenti e proprietà invariantiva, l’ordine dei numeri razionali; potenza di un 
numero razionale, potenza con esponente negativo, espressioni, numeri 
decimali, numeri periodici. 
Operazioni tra insiemi: intersezione, unione, differenza, complementare. 

Il calcolo con le lettere CALCOLO LETTERALE: 
Introduzione al calcolo letterale, le lettere al posto dei numeri. 
MONOMI:
Generalità sui monomi, coefficiente e parte letterale di un monomio,  monomi 
simili, opposti, uguali, grado complessivo e grado rispetto a ciascuna lettera del 
monomio, operazioni con i monomi, M.C.D e m.c.m. tra monomi.
I POLINOMI:
Definizioni e proprietà, addizione e sottrazioni tra polinomi, moltiplicazioni tra 
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polinomi, divisione tra polinomio e monomio, divisione tra due polinomi, prodotti 
notevoli, quadrato di binomio, quadrato di trinomio, somma per differenza, cubo 
di binomio.

Equazioni 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO: 
Identità, definizioni di classificazione delle equazioni, soluzioni di un’equazione, 
grado di un’equazione, equazioni equivalenti, i principi di equivalenza, 
equazioni determinate, indeterminate ed impossibili; equazioni numeriche 
intere.

Geometria nel piano 
euclideo 

GEOMETRIA:
Definizioni fondamentali,  punto, rette, semirette, segmenti, piani, semipiani, 
angoli. Notazione insiemistica, 
Operazioni con i segmenti
Triangoli e criteri di congruenza

Metodologie
In presenza: lezione frontale, esercizi alla lavagna, esercitazioni in classe, 
flipped classroom.
In didattica a distanza: Videolezione ed esercizi in Google Meet,  esercitazioni.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

In presenza: sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Nella valutazione si è
tenuto conto dei livelli di conoscenza, abilità e competenze raggiunte. La 
valutazione è stata assegnata con riferimento alla griglia di valutazione del 
PTOF.
In didattica a distanza: Verifiche scritte e consegna degli elaborato/compiti.
La valutazione è stata data in riferimento alla griglia di osservazione delle 
competenze, in base alla partecipazione alle videolezioni, alla consegna, nelle 
tempistiche richieste, dei compiti e/o degli elaborati.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

In presenza: libro di testo L. Sasso E. Zoli “Colori della matematica” edizione 
verde volume 1 Petrini con le relative risorse digitali + quaderno di recupero
Appunti in classe
In didattica a distanza: Materiale, quali video, dispense ed esercizi svolti della 
docente, condiviso in Materiale didattico nel RE e in classroom

Modalità di recupero Due settimane di ripresa degli argomenti trattati, con analisi degli errori nelle 
prove di verifica. E' stato invitato lo studente ad avvalersi dello sportello help 
pomeridiano.  

Lissone il, 03 giugno 2021

                                                                     la  Docente 
prof.ssa Anna Marfeo
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