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Competenze  
 
 

-Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
-Utilizzare gli strumenti della matematica per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni in contesti diversi. 
- Utilizzare gli strumenti della matematica nella descrizione e modellizzazione di 
fenomeni e problemi di varia natura. 

Contenuti 
 
 

I contenuti del programma sono stati trattati sia a scuola, in presenza, sia in 
modalità DDI e mista, in linea con i DPCM e le disposizioni regionali che hanno 
regolato la didattica e la presenza a scuola durante tutto l’arco dell’anno 
scolastico. 
 
Il calcolo numerico 
Insiemi numerici N,Z, Q, R: operazioni e proprietà. Scomposizione di un numero 
in fattori, M.C.D. e m.c.m. di due o più numeri. Le frazioni: significato ed 
operazioni. Le potenze: proprietà ed operazioni; potenze ad esponente negativo. 
 
Il calcolo letterale 
Espressioni letterali e loro valore. Monomi: coefficiente e parte letterale, grado; 
monomi opposti, monomi simili. Operazioni con i monomi: somma algebrica, 
elevamento a potenza, moltiplicazione e divisione; M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
Operazioni con i polinomi. prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi 
per la loro differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio. 
Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento totale e parziale, 
scomposizione mediante le regole dei prodotti notevoli, somma e differenza di 
cubi. M.C.D. e m.c.m. tra due o più polinomi. 
Le frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. Riduzione di più 
frazioni algebriche allo stesso denominatore. Somma di frazioni  algebriche. 
Prodotto e potenza di frazioni algebriche. Quoziente di due frazioni algebriche. 
 
Equazioni 
Equazioni numeriche intere di primo grado. Equazioni  numeriche intere di  
secondo grado. 
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - 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  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -     Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 

 

 

 

 

Sistemi di equazioni 
Sistemi numerici di primo grado di due equazioni in due incognite. Sistemi 
numerici di secondo grado di due equazioni in due incognite. 
 
Piano cartesiano 
Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti nel piano. Coordinate del 
punto medio di un segmento. 

Metodologie 
 

La lezione inizia, in generale, col riesame di questioni proposte e, su 
sollecitazione degli alunni, si procede al chiarimento di elementi relativi alla 
lezione precedente sia nell’attività sviluppata in presenza che in quella a 
distanza. Successivamente si sviluppa attraverso una o più delle seguenti 
tipologie: lezione frontale, dialogata, esercitazione singola o di gruppo. Tali 
strategie sono poste in essere in momenti diversi e a seconda delle necessità. 
Ampio spazio viene riservato alla partecipazione attenta ed attiva degli alunni al 
dialogo culturale. Gli esercizi e i problemi svolti sia in presenza che a distanza, 
con crescente grado di difficoltà, hanno lo scopo di verificare in maniera 
immediata l’acquisizione dei contenuti teorici e di sviluppare e potenziare 
tecniche e procedure operative.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali (anche sotto forma di test scritto) sia 
durante l’attività svolta in presenza che in quella svolta a distanza. Per la 
valutazione si è tenuto conto, nel rispetto di quanto indicato nel PTOF, oltre che 
del grado di raggiungimento degli obiettivi anche dell’impegno profuso, 
dell’interesse, della partecipazione, della linea di tendenza in atto (positiva o 
negativa) e, in generale, del percorso seguito da ciascuno anche in relazione ai 
livelli di partenza.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Lavagna; dispense fornite dall’insegnante (nell’attività in presenza); video lezioni, 
materiale caricato nel registro elettronico e nella classroom della classe 
(nell’attività a distanza). 

Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di sospensione didattica (di cui la seconda facoltativa) a gennaio   
e recuperi in itinere sia nell’attività svolta in presenza che in quella a distanza. 

 
 
 
Lissone il, 04/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente 
 
                                                                                                                            Cipriano Rocco  

 
                  Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2. 
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