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Materiale aggiuntivo fornito su piattaforma Classroom:
 Equazioni di 2° grado: scheda di esercizi aggiuntivi da www.matematika.it
 Problemi con disequazioni: scheda con esercizi da testo ed. Zanichelli.
 Equazioni in forma di prodotto e in forma normale (fattorizzabili): scheda di esercizi.

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI
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.
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

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI (trascrizione argomenti dal registro di classe)
Primo periodo
Algebra.

 Ripasso anni precedenti: ⮚ Equazioni: definizione, svolgimento di primo grado numeriche intere, 
fattorizzabili (in forma normale e prodotto di fattori), equazioni di secondo grado (complete e incomplete), 
fratte e con valori assoluti.
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, classificazione per numero di incognite, per morfologia (fino a goniometriche solo
nominate, incluse razionali, logaritmiche, esponenziali, irrazionali) e per tipo di segno della disequazione, 

Pag. 1 di 2

mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:%20info@meroni.edu.it
https://www.meroni.edu.it/


     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB)
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94 
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@imeroni.edu.it  
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
    Codice meccanografico MBIS06300G

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

disequazioni polinomiali di primo grado, Regola dei Segni per un prodotto di più fattori. grafico dei segni per 
risoluzione algebrica disequazioni in forma di prodotto di fattori, disequazioni di secondo grado in forma 
algebrica tramite la scomposizione di un trinomio di 2° grado (eventualmente incompleto).
Geometria Analitica  .  
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 dipendenti. 
Secondo periodo
Funzioni: Zeri di una funzione. Positività di una funzione. Importanza della forma esplicita. Funzioni 
polinomiali di 1° grado nel piano cartesiano: rette. 
Rette 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, significato geometrico delle disequazioni di primo grado in una incognita, relazioni tra
due rette nel piano (condizione di parallelismo e perpendicolarità).
Esponenziali: ripasso potenze negli insiemi numerici, potenze di numeri reali, equazioni esponenziali (per 
confronto di esponenti, con somme algebriche tra termini esponenziali, per sostituzione di variabile),  la 
funzione esponenziale, significato grafico della risoluzione di una equazione esponenziale, il numero di 
Nepero (e), disequazioni esponenziali (risoluzione geometrica e grafica).
Logaritmi: definizione, motivi che hanno portato all’introduzione dei logaritmi, terminologia, condizioni per la
loro esistenza, prime proprietà dei logaritmi, la funzione logaritmica come inversa della funzione 
esponenziale.
Goniometria: introduzione alla goniometria (definizione angolo, angolo orientato, angolo concavo e 
convesso, angoli particolari, misura degli angoli in gradi), il radiante, definizione, misure di angoli in radianti, 
proporzione per la conversione da gradi in radianti e viceversa, segno degli angoli, angoli superiori 
all'angolo giro, suddivisione della circonferenza in angoli particolari, funzioni seno, coseno e tangente 
definite secondo i triangoli rettangoli, Prima e Seconda Relazione Fondamentale della goniometria con 
formule dirette e indirette, Teorema di Pitagora (ripasso), le funzioni inverse (arco) per calcolare la misura di 
angoli, angoli particolari (45°).
Trigonometria: risoluzione di triangoli rettangoli.
* Statistica: ripasso statistica descrittiva e lettura grafici.

* I contenuti e le abilità si riferiscono a COMPLEMENTI DI MATEMATICA
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….)
Alcune settimane dell’attività didattica è stata svolta anche in DDI a causa dell’emergenza sanitaria. Per 
questo si è adottata la piattaforma Meet di Classroom ed un programma per la scrittura su computer 
realizzando pdf delle lavagne scritte e mettendole a disposizione dei ragazzi sul gruppo Classroom.
Punti di forza: dialogo educativo e il rispetto delle regole.
Criticità: lentezza nei processi di apprendimento dovuta a vari fattori, preparazione nella materia piuttosto
vacillante e lacunosa su concetti base mai appresi fino in fondo negli anni precedenti, necessità di continui
ripassi su concetti pregressi.
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 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 Data
Firma
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