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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

                 Equazioni di secondo grado. 
                 Equazioni di secondo grado complete e incomplete. 
                 Equazioni di secondo grado frazionarie. 
                 Somma e prodotto delle soluzioni di un’equazione
                 Scomposizione del trinomio di secondo grado

                 Disequazioni intere di secondo grado, anche utilizzando come             
                 modello la parabola
                 Disequazioni frazionarie: studio del segno di una frazione. 
                 Rappresentazione delle soluzioni sulla retta e sotto forma di intervalli.

                  Piano cartesiano: distanza tra due punti e punto medio di un 
                  segmento

                  Piano cartesiano: la funzione lineare e la retta. 
                  Forma implicita e forma esplicita. 
                  Coefficiente angolare ed intercetta 
                  Rappresentazione nel piano cartesiano.  
                  Equazioni di rette particolari: parallele agli assi, passanti per 
                  l’origine, equazioni delle bisettrici
                  Posizione reciproca di due rette 
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               Condizioni di perpendicolarità e parallelismo 
               Intersezione tra rette
               Fasci di rette propri e impropri

              Parabola 
              Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate. 
              Rappresentazione grafica determinando vertice, intersezioni con gli
              assi. 
              Problema della tangente ad una parabola

               La circonferenza definizione ed equazione. 
               Determinazione di raggio e centro

Metodologie
Lezione frontale e/o partecipata 
Correzione e autovalutazione delle prove effettuate. 
Nel periodo di DaD sono state svolte lezioni in modalità sincrona. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Sono stati utilizzati come strumenti di verifica prove scritte e orali. 
In DaD le verifiche hanno avuto prevalentemente carattere formativo, 
sono state svolte online sotto forma di interrogazioni individuali

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Libro di testo: L. Sasso E. Zoli “Colori della matematica” edizione 
verde - volume 3- Petrini 

E' stato utilizzato Classroom come spazio di condivisione dei 
materiali con gli studenti 

Nell’attività in modalità sincrona è stato utilizzato GOOGLE MEET.
Modalità di recupero Il recupero  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. 

Lissone, il 5 giugno 2021                                                                                 Il  Docente

I Rappresentanti degli Studenti                                                                  PANCRAZIO ROSSI
                                                                                                                                                    
_________________________                              Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art. 3, comma 2

_________________________   
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