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Disciplina MATEMATICA (e Personalizzazione)

Docente SPINELLI LUCA

Libro di testo: 
Codice: 9788808337009
Autore: BERGAMINI M./ BAROZZI G.
Titolo: ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME A (LD) / DISEQUAZIONI, CONICHE, STATISTICA, 
           ESPON. E LOG., LIM., DER.
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
Libro di testo della classe seconda:
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 fornito su piattaforma Classroom:
 Disequazioni riconducibili a primo grado: scheda di esercizi aggiuntivi da www.matematika.it
 Disequazioni: dispensa dal libro Matematica azzurro di Bergamini, Trifone, Barozzi edito Zanichelli
 Disequazioni numeriche intere: scheda di esercizi aggiuntivi da www.matematika.it
 Tutti  gli  appunti  della  Prof.ssa Fugazza caricati  su Classroom (incluse eventuali  annotazioni  del

docente)

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 
M5 Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i 
metodi propri della matematica.
M6 Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in contesti diversi.
M7 Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e risolvere situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni in contesti diversi.
M8 Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed argomentare.
M9 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
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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
E6 Comunicazione nelle lingue straniere
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità
E8 Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione

civile.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI (trascrizione argomenti dal registro di classe)
PRIMO PERIODO
Algebra. 
Ripasso: spiegazione di concetti elementari mai compresi (somma di frazioni, somma di monomi), monomi 
e polinomi, potenze con esponente negativo, Legge dell’Annullamento del Prodotto per un prodotto di più 
fattori, Regola dei Segni per un prodotto di più fattori.
Relazioni matematiche: uguaglianza, principi di equivalenza, disuguaglianze: (uguaglianze negate e 
disuguaglianze comparative).
Equazioni: definizione e spiegazione delle definizione,significato di risolvere una equazione, classificazione
delle equazioni per numero di incognite, per morfologia, per tipo di soluzione ottenuta, equazioni fratte 
(definizione, strategia risolutiva, esempi).
Disequazioni: definizione, classificazioni (per n°incognite, per morfologia, per tipo di segno), disequazioni 
polinomiali di primo grado, forma normale, classificazione per tipo di segno, disequazioni in forma di 
prodotto in forma normale (fattorizzabili), segno di un prodotto di più fattori, disequazioni fratte in forma 
normale composte da un’unica frazione.
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.
SECONDO PERIODO
Equazioni: equazioni di 2° grado, definizione, forma canonica, forme incomplete con la loro risoluzione 
(monomia, spuria, pura), forma completa con la relativa risoluzione secondo il segno di delta. 
Scomposizioni: scomposizione di un trinomio di secondo grado (eventualmente incompleto) in un prodotto 
di fattori (riconducendolo alla classificazione delle equazioni di 2° grado -monomie, spurie, pure, complete).
Disequazioni di 2° grado: definizione, equazione associata alla disequazione, risoluzione con il metodo 
algebrico attraverso la scomposizione del trinomio e la regola dei segni (grafico).
Geometria analitica: 
Enti geometrici nel piano cartesiano: punti, segmenti, modulo (definizione ed utilità), lunghezza di un 
segmento parallelo ad uno degli assi cartesiani, lunghezza di segmenti non paralleli agli assi (distanza tra 
due punti), Teorema di Pitagora (ripasso), punto medio di un segmento (problema diretto e indiretto), 
simmetrie nel piano (centrale e assiale), simmetria centrale nell'origine degli assi e simmetrie rispetto agli 
assi cartesiani, simmetria centrale nel piano cartesiano rispetto ad un polo qualunque, area di triangoli nel 
piano cartesiano (con lati paralleli agli assi e in posizione qualunque), area di quadrilateri nel piano 
cartesiano.
Corrispondenze e funzioni: concetto di corrispondenza, corrispondenze uno ad uno, uno a molti, molti a 
uno, molti a molti. Funzioni matematiche: definizione, rappresentazioni e metodi di scrittura, dominio, 
codominio, insieme immagine, variabili dipendenti e variabili indipendenti.
Retta nel piano cartesiano: equazione della retta in forma esplicita ed implicita, Postulato Euclide su rette 
passanti per due punti distinti, disegno, forma esplicita, posizione della retta nel piano e significato del 
coefficiente angolare (segno e valore), equazione dell'asse x, significato del termine noto, rette parallele agli
assi cartesiani, bisettrici dei quadranti, punto appartenente ad una retta (condizione di appartenenza), retta 
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per due punti, risoluzione di sistemi lineari in due incognite, calcolo delle coordinate del punto di intersezione
tra due rette incidenti, relazioni tra due rette nel piano (condizione di parallelismo e perpendicolarità). Rette 
con parametro.
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….)
Per alcuni studenti l’attività didattica è stata svolta anche in DDI a causa dell’emergenza sanitaria attraverso 
la piattaforma meet di Classroom.
Punti di forza: 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, impegno a casa non
sempre adeguato (con poche eccezioni).
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
nuove nozioni.
NOTA BENE:  il libro di testo di quest’anno  verrà utilizzato anche l’anno prossimo per cui si sconsiglia la
vendita.

Il Docente I Rappresentanti di classe

Firma

(FIRMA APPOSTA TRAMITE APPLICATIVO 
DIGITALE)

1. ________________________________________

2. ________________________________________

Lissone, 7 GIUGNO 2022
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