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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 
 
 

CONTENUTI RELATIVI AL PIA  
Calcolo con le lettere 
Fattorizzazione di un polinomio: scomposizione di polinomi: raccoglimenti totali e parziali, 
scomposizione mediante prodotti notevoli: differenza di quadrati, somma e differenza di cubi, 
quadrato di binomio, cubo di binomio, trinomio particolare. Scomposizione di particolari trinomi 
di secondo grado.  

Geometria Triangoli: Congruenza nei triangoli  
Contenuti relativi alla programmazione della classe seconda 

Frazioni algebriche. Dominio di una frazione algebrica. Operazioni con le frazioni algebriche: 
semplificazione, somma algebrica, prodotto, quoziente, potenza.  

Equazioni, disequazioni e funzioni di primo grado 
Equazioni frazionarie di primo grado. Le equazioni e la legge di annullamento del prodotto. 
Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado 
Le disequazioni e i principi di equivalenza. Disequazioni numeriche intere di primo grado. 
Disequazioni frazionarie (studio del segno di una frazione). Disequazioni   risolvibili mediante 
scomposizione in fattori (studio del segno di un prodotto). 
Sistemi di disequazioni. Problemi che hanno come modello un’equazione o una disequazione 
di primo grado. Funzioni: il concetto di funzione. Piano cartesiano e grafico di una funzione. 
Proporzionalità diretta e inversa, funzione lineare e loro rappresentazione grafica. Risoluzione 
di problemi che hanno come modello le funzioni. Lettura ed analisi di un grafico in ambiti 
diversi. 

Sistemi lineari  
Sistemi metodi risolutivi: sostituzione, riduzione, confronto. Rappresentazione grafica di un 
sistema. Risoluzione di problemi che hanno come modello un sistema lineare. 

Probabilità 
Cenni relativi alla probabilità Definizione classica di probabilità, concetti principali, spazio 
campionario, eventi. Calcolo della probabilità di un evento utilizzando la definizione classica.   

Piano cartesiano e retta 
Piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio. Isometrie nel piano cartesiano: 
simmetrie rispetto all’asse y, all’asse x, all’origine e alla bisettrice del primo e terzo quadrante. 
Funzione lineare ed equazione della retta. Forma implicita e forma esplicita. Coefficiente 

angolare ed intercetta. Rette particolari e loro equazione.  Posizione reciproca di due rette.  
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I numeri reali 
Richiami sugli insiemi numerici I numeri reali. Radicali. Condizione di esistenza di un radicale. 
Operazioni con i radicali quadratici: semplificazione, prodotto, quoziente, potenza, radice di 
radice, trasporto fuori dal segno di radice, somma algebrica. Razionalizzazione del 
denominatore di una frazione contenente un radicale quadratico oppure la somma o la 

differenza tra due radicali quadratici.  

Equazioni secondo grado 
Equazioni di secondo grado. Equazioni di secondo grado complete e incomplete. Equazioni di 
secondo grado frazionarie. Problemi che hanno come modello equazioni di secondo grado. 
Equazioni di secondo grado e il numero aureo. 
Funzione quadratica e la parabola come interpretazione grafica di un’ equazione di secondo 
grado (Cenni) 

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, esposizione e utilizzo del linguaggio 
specifico, capacità di argomentare, utilizzo di strategie risolutive.  
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 1/2 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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