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Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, 
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

Il calcolo con le lettere 

I POLINOMI:
Definizioni e proprietà, addizione e sottrazioni tra polinomi, moltiplicazioni tra 
polinomi, divisione tra polinomio e monomio, divisione tra due polinomi, prodotti
notevoli, quadrato di binomio, quadrato di trinomio, somma per differenza, cubo
di binomio.
SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI:
Scomposizione mediante raccoglimenti totali e parziali 
Scomposizione mediante prodotti notevoli. 
Scomposizioni riconducibili a particolari prodotti notevoli 
Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado
FRAZIONI ALGEBRICHE: 
Definizione, semplificazione di frazioni algebriche, Operazioni con le frazioni 
algebriche: somma, prodotto. Dominio di una frazione algebrica

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.
Le equazioni e la legge di annullamento del prodotto.
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Equazione pura, spuria, completa. Metodi risolutivi.

DISEQUAZIONI

DISEQUAZIONI
Introduzione alle disequazioni, principi di equivalenza, disequazioni numeriche 
intere di primo grado, disequazioni frazionarie, disequazioni di primo grado  
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SISTEMI
Sistemi di disequazioni(schema delle soluzioni) 

NUMERI REALI 
IRRAZIONALI

NUMERI REALI IRRAZIONALI
Introduzione ai radicali, proprietà dei radicali, riduzione allo stesso indice e 
semplificazione, operazioni con i radicali: prodotto, potenza, radice di radice, 
estrazione di radice, trasporto dentro e fuori il segno di radice, somma algebrica
Razionalizzazioni dei denominatori 

SISTEMI LINEARI
SISTEMI LINEARI
Introduzione ai sistemi lineari e metodi risolutivi: sostituzione e confronto. 

GEOMETRIA

PIANO CARTESIANO
Piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio
EQUAZIONE DELLA RETTA
Equazione di una retta dato un punto e il coefficiente angolare, equazione di 
una retta passante per due punti, rappresentazione grafica.
Rette parallele e rette perpendicolari.
PARABOLA
Equazione della parabola. Rappresentazione grafica e del vertice.

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 Matematica Multimediale Bianco Vol. 1 e Vol.2
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, 31 maggio 2021

                la  Docente 
prof.ssa Anna Marfeo

"firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale"
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