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Docente Eugenio Feleppa (supplente)

Competenze

Nel complesso la classe ha raggiunto le abilità, le competenze specifiche 
disciplinari e le competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione: In modo 
accettabile, tenendo conto del particolare periodo, COVID, che ha influito in 
modo preponderante, su tutto il percorso scolastico, sia per ciò che riguarda le 
lezioni frontali, sia per le lezioni in DAD. La classe, complessivamente, 
presenta:
 Impegno: _buono nel primo periodo ed ottimo nel secondo periodo
 Partecipazione al lavoro in classe: _buono nel primo periodo ed ottimo nel 

secondo periodo
 Autonomia nello studio a casa: __Buono anche se è stato condizionato dal 

periodo di COVID____
 Comportamento/disciplina (comprese le assenze): __Buono__
 Osservazioni: __Un  gruppo di studenti ha raggiunto un ottimo livello di 

preparazione__

Contenuti

Gli argomenti della programmazione, sono stati condizionati dal Covid e nello 
specifico dalle continue interruzioni dell’attività scolastica in presenza che ne ha
fortemente condizionato la programmazione.

 Equazioni e disequazioni

Le equazioni intere di primo grado. Le equazioni intere di secondo grado. Le 
disequazioni intere di secondo grado. Le disequazioni frazionarie. I sistemi di 
disequazioni. Le equazioni e le disequazioni irrazionali.

Le Funzioni

Introduzione al concetto di funzione. Dominio e Grafico di una funzione. 
Proprietà delle funzioni. Funzioni Iniettive, Suriettive e Biettive. Cenni di 
funzione inversa. Funzioni Composte, cenni

Piano cartesiano, retta e trasformazioni

Richiami. Distanza tra due punti e punto medio di un segmento. La funzione 
lineare. L’equazione generale della retta nel piano cartesiano. Rette parallele e 
posizione reciproca tra due rette. Rette perpendicolari. Come determinare 
l’equazione di una retta. Distanza di un punto da una retta. Fasci dirette. 
Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano. Dilatazione ed omotetia.

Metodologie Il  lavoro  è  stato  incentrato  principalmente  sull’assimilazione  dei  concetti
attraverso un apprendimento consapevole della disciplina. Gli argomenti  sono
stati affrontati  nel  lavoro  comune  in  classe  ed  in  DAD,  con l’obiettivo  di
stimolare i  ragazzi alla partecipazione attiva. Ciò soprattutto durante le lezioni
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in DAD.  Nello specifico,  nel corso dell’anno sono state utilizzate le seguenti
metodologie di lavoro:
 Lezione frontale
 Lezione dialogata e partecipata
 Discussione guidata
 Lavori individuali e/o di gruppo
 Controllo del lavoro domestico
 Didattica a distanza
 Analisi di casi specifici

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

La DAD, ha interessato gran parte della tipologia di lezioni per tutto l’anno 
scolastico. In ogni caso hanno costituito elementi di valutazione gli interventi 
spontanei o sollecitati, nonché gli esercizi svolti a casa o in classe, oltre che le 
verifiche orali o scritte.
I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati sia per le 
verifiche scritte che per quelle orali ed hanno fatto riferimento alla griglia di 
valutazione allegata al PTOF integrata dalla scheda di valutazione definita nella
riunione di materia. La valutazione, inoltre, ha tenuto conto dell’impegno a casa
e in classe, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli di 
partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Libro di testo: L. Sasso “ La matematica a colori” edizione verde volume 3 
Petrini. Nel periodo di DAD condivisione e uso di diverse tipologie di materiale 
multimediale trai quali appunti condivisi per meglio focalizzare gli argomenti 
trattati.

Modalità di recupero

Il recupero in itinere è stato l’elemento centrale su cui si è basata la modalità di 
recupero. Durante la settimana di pausa didattica al termine del trimestre, sono 
stati ripresi i principali argomenti fino ad allora studiati, con interventi mirati al 
recupero delle carenze evidenziate. Nel periodo della didattica a distanza, gli 
studenti sono stati supportati mediante la condivisione di attività guidate e di 
esercizi svolti. Al fine di rendere lo studente consapevole delle proprie difficoltà 
si è cercato, per quanto possibile, di renderlo maggiormente attivo nelle attività 
didattiche attraverso il suo coinvolgimento diretto e la disponibilità nel cercare 
soluzioni alle sue difficoltà, conseguenze della DAD, che non sempre 
consentiva un continuo e costante svolgimento delle lezioni. Tutto ciò, con 
l’obiettivo di favorire il superamento delle difficoltà.

Lissone il,____________________

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 

_________________________
                                                                                                                    ____________________

_________________________
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