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Disciplina  MATEMATICA 

Docente CATENA RASCONA’  
 

Competenze  
 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, 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 
 
 

Modulo 1: i numeri e il linguaggio della matematica 
L’insieme N e le operazioni in N. Potenze ed espressioni in N. Multipli e divisori. 
L’insieme Z e operazioni in Z. Potenze ed espressioni in Z. Frazioni e calcolo con le 
frazioni. Rappresentazione di frazioni con i numeri decimali. Rapporti proporzioni e 
percentuali. L’insieme Q e operazioni in Q. Potenze ed espressioni in Q. Problemi in 
N , Z , Q. Cenni sui numeri reali 
Modulo 2: il calcolo letterale 
Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. I monomi e le operazioni con i 
monomi. MCD e mcm tra monomi. I polinomi e le operazioni con i polinomi. 
Prodotti notevoli. Il calcolo letterale per risolvere problemi. 
Modulo 3: equazioni lineari 
Introduzione alle equazioni. Principi di equivalenza. Equazioni numeriche intere di 
primo grado. Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado 
Modulo 4: disequazioni lineari 
Disuguaglianze numeriche, principi di equivalenza, disequazioni numeriche intere, 
sistemi di disequazioni di primo grado. 
Modulo 5: dati e previsioni 
Introduzione alla statistica. Popolazioni e campioni. Frequenze. Rappresentazioni 
grafiche. 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale e/o partecipata. Problem Solving. Discussione guidata 
Esercitazioni guidate 
Nel periodo di DDI sono state svolte lezioni prevalentemente in modalità sincrona.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

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: 
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conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, esposizione e utilizzo del 
linguaggio specifico, capacità di argomentare, utilizzo di strategie risolutive.  
Sono state effettuate nel trimestre prove scritte e orali sotto forma di 
interrogazione, problema, esercizi, questionario. 
Per il periodo di DDI la valutazione ha tenuto conto anche della capacità di 
argomentare in contesti diversi e della partecipazione attiva alle video lezioni. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo: Matematica multimediale. bianco Vol 1 ed. Zanichelli 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti ad integrazione del libro di testo: 
Appunti delle spiegazioni. Schemi riassuntivi. Quaderno personale per appunti ed 
esercizi. Dispense in PowerPoint. Materiali multimediali: video esplicativi. 
Nel periodo di DDI condivisione e uso di diverse tipologie di materiale 
multimediale e strumenti software necessari per meglio focalizzare gli argomenti 
trattati.. 

Modalità di recupero 

Oltre al recupero in itinere sono stati realizzati nella settimana di pausa didattica al 
termine del trimestre interventi mirati al recupero delle carenze evidenziate. 
Durante il periodo in cui è stata utilizzata la 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 promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale, 
fornendo “indicazioni puntuali” per il superamento delle difficoltà 

Lissone   1 giugno 2021 

I Rappresentanti degli Studenti  la  Docente 
Catena Rasconà 
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