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Disciplina MATEMATICA

Docente SPINELLI LUCA

Libro di testo: 
Codice: 9788808837424
Autore: BERGAMINI M./ BAROZZI G.
Titolo: MATEMATICA MULTIMEDIALE BIANCO - VOLUME 2 CON TUTOR 2 (LDM) / 
           CON FASCICOLO COSTRUIRE COMPETENZE DI MATEMATICA 2
Edizione: ZANICHELLI EDITORE

Materiale aggiuntivo: il libro di testo della classe prima:
Codice: 9788808534675
Autore: BERGAMINI M./ BAROZZI G.
Titolo: MATEMATICA MULTIMEDIALE BIANCO - VOLUME 1 CON TUTOR 1 (LDM) / 
           CON FASCICOLO COSTRUIRE COMPETENZE DI MATEMATICA 1
Edizione: ZANICHELLI EDITORE

Materiale aggiuntivo fornito su piattaforma Classroom:
 Appunti sulle equazioni (Prof.ssa Pullara del 08.03.2022)
 Equazioni: scheda di esercizi aggiuntivi da www.matematika.it
 Radicali quadratici: scheda di esercizi

COMPETENZE (con riferimento a quanto concordato ed esplicitato nel piano di lavoro del dipartimento di materia)

L1  Padroneggiare gli  strumenti  espressivi  ed argomentativi  indispensabili  per  gestire l’interazione comunicativa verbale in  vari
contesti.
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
M1 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
M2 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi.
M3 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni.
M4 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
COMPETENZE DI CITTADINANZA
C1 Imparare a imparare.
C2 Progettare.
C3 Comunicare.
C4 Collaborare e partecipare.
C5 Agire in modo autonomo e responsabile.
C6 Risolvere problemi.
C7 Individuare collegamenti e relazioni.
C8 Acquisire e interpretare l’informazione.

COMPETENZE EUROPEE
E1 Comunicazione nella madrelingua
E2 Competenza matematica  e competenze di  base  in  campo
scientifico e tecnologico
E3 Competenza digitale
E4 Imparare ad imparare
E5 Competenze civiche e sociali

COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI (trascrizione argomenti dal registro di classe)
PRIMO PERIODO
Polinomi (ripasso): definizione, motivo dell’introduzione dei polinomi, polinomi ridotti a forma normale 
(forma standard), grado di un polinomio (complessivo e rispetto ad una lettera), polinomi omogenei, polinomi
ordinati, polinomi completi, polinomio nullo, polinomi in forma compatta, valori assunti da polinomi per valori 
attribuiti alle lettere, polinomi identici, operazione con i polinomi (somma algebrica, moltiplicazione di un 
monomio per un polinomio, moltiplicazione tra polinomi, prodotti notevoli - somma di due monomi per la loro 
differenza; quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio – divisione tra un polinomio ed un 
monomio – condizioni sulla fattibilità dell’operazione nell’insieme dei polinomi). Condizioni di esistenza.
Scomposizione di polinomi: significato della scomposizione e utilità, scomposizione mediante 
raccoglimenti a fattore comune.
Geometria: enti geometrici primitivi, postulati di Euclide, relazioni tra enti geometrici primitivi nel piano e 
nello spazio. Definizione di angolo. Triangoli, quadrilateri (solo rettangolo e quadrato).
SECONDO PERIODO
Scomposizione di polinomi: raccoglimento a fattore parziale, scomposizione mediante prodotti notevoli 
(differenza di quadrati, riconducibile a quadrato di binomio, riconducibile a cubo di binomio, riconducibile a 
quadrato di trinomio), somma e differenza di cubi. Espressioni.
Relazioni matematiche: uguaglianza (con proprietà), principi di equivalenza, disuguaglianze: (uguaglianze 
negate e disuguaglianze comparative).
Equazioni: definizione e spiegazione della definizione. Obiettivo: risolvere una equazione. Soluzioni, 
terminologia e strategie che dovranno adottarsi per risolvere le equazioni. Equazioni equivalenti, insieme 
delle soluzioni, Principi di Equivalenza, caratteristiche della soluzione di una equazione, applicazione dei 
Principi di equivalenza per giungere alla soluzione di una equazione polinomiale di 1° grado. Risoluzione di 
una semplice equazione polinomiale di 1° grado con l’applicazione dei principi di equivalenza. Regola del 
trasporto da membro a membro come conseguenza del 1° principio. Classificazione delle equazioni per tipo 
di soluzione + classificazione delle equazioni per numero di incognite. Classificazione delle equazioni per 
morfologia con esempi. Equazioni di grado superiore al primo (apparenti e fattorizzabili). Forma normale di 
una equazione. Equazioni fattorizzabili (risoluzione + teorema sul numero delle soluzioni di una equazione 
polinomiale). Equazioni di 2° grado: definizione, forma canonica, identificazione dei coefficienti a,b,c, forme 
incomplete (monomia, spuria e pura con caratteristiche delle soluzioni), forma completa (calcolo di delta e 
delle soluzioni a seconda del segno di delta).
Radicali: Radicali quadratici: definizione, terminologia, quadrati perfetti, moltiplicazioni, radicali simili, 
somma algebrica di radicali quadratici + esempi.
Intervalli: definizione, intervalli aperti e intervalli chiusi, modi di rappresentare gli intervalli, intervalli nei 
numeri reali, intervalli limitati e intervalli illimitati, scrittura di intervalli semplici e composti, 
Disequazioni: definizione, differenza tra disequazioni ed equazioni negate, strumenti
necessari per risolvere le disequazioni, classificazione delle disequazioni per numero di incognite e per 
morfologia, per tipo di segno. Principi di equivalenza per le disequazioni: Primo Principio.
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….)
Una minima parte dell’attività didattica è stata svolta anche in DDI (solo per alcuni studenti) a causa 
dell’emergenza sanitaria attraverso la piattaforma meet di Classroom.
Punti di forza: dialogo educativo, il rispetto delle regole (sempre nei limiti  della norma ma  con qualche
eccezione soprattutto nelle ultime ore della mattinata), assistenza della docente di sostegno.
Criticità: un periodo di  assenza del docente per infortunio senza supplente di  materia (non disponibile
nonostante  le  chiamate  dell’Istituto),  lentezza  nei  processi  di  apprendimento  dovuta  a  vari  fattori,
preparazione nella materia piuttosto vacillante e lacunosa su concetti base e dello scorso anno mai appresi
fino in fondo negli anni precedenti, necessità di continui ripassi su concetti pregressi, molte uscite didattiche
e incontri nelle ore di lezione di matematica.
Dal punto di vista della responsabilità individuale il meccanismo che assegnava un numero di esercizi che
ciascuno reputava sufficiente per la propria preparazione nei vari argomenti affrontati è stato, in generale,
sottovalutato. Non manca qualche sporadica eccezione. Prova ne è le poche domande di chiarimenti ad
inizio di ogni lezione e la necessità di riprendere in continuazione le ultime lezioni per procedere verso le
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nuove nozioni.
NOTA BENE: il libro di testo di quest’anno e quello di prima verranno utilizzati parzialmente anche l’anno
prossimo per cui si sconsiglia la vendita.

Il/la Docente I Rappresentanti di classe

Firma

(FIRMA APPOSTA TRAMITE APPLICATIVO 
DIGITALE)

1. ________________________________________

2. ________________________________________

Lissone, 7 GIUGNO 2022
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