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Competenze
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica.

lndividuare 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 I'ausilio di

ra0Dresentazioni orafi che,

Contenuti

Modulo 1: Statistica
Concetti principali (indagine, popolazione, campione)- Rappresentazione dei dati in tabelle a doppia
entrata - Rappresentazioni grafiche più comuni- lndicatori ed indici - lndici di posizione (media,

moda e mediana)- Percentuali
Modulo 2: ll calcolo letterale.
2.1 Monomi, Polinomi, prodotti notevoli
Ripasso - operazione tra monomi e polinomi e tra polinomi.

Prodotti notevoli: quadrato e cubo di binomio, somma per differenza, quadrato di trinomio
2.3 Scomposizioni di polinomi
Raccoglimento totale - riconoscimento dello sviluppo di un prodotto notevole - raccoglimento parziale

- Trinomio notevole di I e ll specie.
Modulo 3: Equazioni e disequazioni
3.1 Proprietà delle potenze

3.2 Equazioni intere - Definizioni - Dalle uguaglianze alle equazioni - Equazioni equivalenti - Cosa
significa risolvere una equazione - Come risolvere un'equazione: primo e secondo principio di

equivalenza,
3.3 Disequazioni intere - Definizioni - Dalle disuguaglianze alle disequazioni - Differenze tra
equazioni e disequazioni - Gli intervalli: definizione, i. aperti e chiusi, rappresentazione grafica, - Cosa

significa risolvere una disequazione - Come risolvere una disequazione: primo e secondo principio di

equivalenza per le disequazioni - Rappresentazione delle soluzioni (metodo grafico, algebrico e per

intervalli)

3.4 Sistemi di disequazioni intere: concetto di sistema - operatore logico "e" - Come risolvere un

sistema di disequazioni intere

Modulo 4: Piano cartesiano - Retta
Definizioni e proprietà del piano cartesiano - Rappresentazione di un punto nel piano (coordinate)-
Distanza tra due punti (lunghezza di un segmento)- Coordinate del punto medio di un segmento
Retta - Equazione di una retta (forma implicita, esplicita e canonica) - Coefficiente angolare e quota -
Rappresentazione graflca nel piano (dall'equazione al grafico e viceversa)- Rette particolari (assi

cartesiani, rette ad essi parallele, bisettrici dei quadranti del piano) - Posizione reciproca didue rette
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Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
Modalità di recupero 

(condizione di parallelismo e di perpendicolarità, rette incidenti e sovrapposte) - Distanza di un punto 
da una retta - Problemi relativi alla retta 
Modulo 5: Frazioni algebriche 
Introduzione alle condizioni di esistenza: perché e come determinarle - Legge dell'annullamento del 
prodotto - Risoluzione di equazioni razionali fratte - Risoluzione di disequazioni razionali fratte - Lo 
studio del segno di una frazione algebrica 
Modulo 6: Calcolo delle probabilità 
Definizione di probabilità - Concetti di base (eventi possibili, e. impossibili, e. congiunti e disgiunti) -
Basi di calcolo della probabilità (semplici esempi e situazioni problematiche da risolvere) 
Modulo 7: I triangoli 
Classificazione in base alle caratteristiche dei lati e degli angoli (argomento ripreso) - Il triangolo 
rettanqolo: caratteristiche e definizioni - Il teorema di Pitaqora 
Lezione frontale e partecipata 
Problem Solving 
Discussione guidata 
Esercitazioni guidate e autonome 
Didattica a Distanza: Videolezioni su piattaforma Gooqle Meet: condivisione di aoounti, esercitazioni. 
I criteri generali di valutazione relativi fanno riferimento alla griglia di valutazione allegata al PTOF 
integrata dalla griglia di valutazione definita all'interno del gruppo di materia i cui descrittori fanno 
riferimento a: 
conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, esposizione e utilizzo del linguaggio specifico, 
capacità di argomentare.utilizzo di strategie risolutive. 
Modalità di verifica: prove scritte e orali: interrogazione, problema, esercizi, prove strutturate o 
semistrutturate. 
Didattica a Distanza 
Contribuiscono alla valutazione presenza, puntualità e correttezza degli esercizi assegnati, 
partecipazione attiva alla discussione. Utilizzate brevi interrogazioni e svolgimento di esercizi, anche 
parziali. 
Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi - "Matematica multimediale bianco - Voi. 2" 
Dispense in PP Materiali utilizzati in DaD 

Pausa didattica Recupero in itinere 

Lissone il, 08 giugno 2021 

I Rappresentanti degli Studenti  Il Docente 
Licinio Casu 

(firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2) 
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