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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
L2 Leggere 
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 Util
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.
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Indirizzo:  TECNICO –GRAFICA E COMUNICAZIONE

E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

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 

 
ilizzare 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. 

RIPASSO:  
 Equazioni di primo grado intere e fratte;
 Equazioni di secondo grado intere e fratte;
 Disequazioni di primo grado intere e fratte;
 Disequazioni di secondo grado intere e fratte;
 Sistemi di disequazioni di primo  e secondo 

SISTEMI LINEARI: 
 Sistemi di equazioni di primo grado a due 
 Sistemi determinati, indeterminati e impossibili: significato e 

rapporto tra i due coefficienti; 
 Il metodo di sostituzione; 
 Il metodo di riduzione; 
 Il metodo grafico; 
 Il metodo di Cramer. 

SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
 Sistemi di secondo grado di due equazioni in due incognite;
 Sistemi di tre o più equazioni in altrettante incognite.
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GRAFICA E COMUNICAZIONE 

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

M5 Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista 
algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della 

izzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in 

M7 Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e 
risolvere situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti 

ilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed 

M9 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

fratte; 
Equazioni di secondo grado intere e fratte; 
Disequazioni di primo grado intere e fratte; 

grado intere e fratte; 
e secondo grado. 

Sistemi di equazioni di primo grado a due incognite; 
Sistemi determinati, indeterminati e impossibili: significato e 

ado di due equazioni in due incognite; 
Sistemi di tre o più equazioni in altrettante incognite. 



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 5 

 
 
 
 
 

 GEOMETRIA ANALITICA: 
 Retta orientata; 
 Distanza sulla retta e coordinate del punto medio di un segmento; 
 Sistema di riferimento cartesiano ortogonale. 

 IL PIANO CARTESIANO: 
 Coordinate di un punto; 
 I quadranti del piano cartesiano; 
 Distanza tra due punti; 
 Coordinate del punto medio di un segmento;  
 Area e perimetro delle principali figure piane; 
 Mediane, assi ed altezze in un triangolo; 
 Perimetro ed area dei triangoli; 
 Perimetro ed area delle principali figure piane. 

 LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO: 
Retta passante per l’origine  

 Equazione di una retta passante per l’origine; 
 Coefficiente angolare; 
 Bisettrice dei quadranti; 
 Forma esplicita e forma implicita dell’equazione di una retta 

passante per l’origine. 
Retta in posizione generica 

 Equazione in forma esplicita; 
 Coefficiente angolare della retta passante per due punti; 
 Equazione in forma implicita o equazione generale della retta; 
 Condizione di appartenenza di un punto a un retta; 
 Diagramma di una funzione per punti;  
 Equazioni delle rette parallele agli assi; 
 Rette parallele; 
 Rette perpendicolari; 
 Posizione reciproca di due rette. 

Formule particolari 
 Retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto; 
 Retta passante per un punto e parallela a una retta data; 
 Retta passante per un punto e perpendicolare a una retta data; 
 Retta passante per due punti; 
 Figure geometriche nel piano cartesiano; 
 Calcolo del perimetro e delle aree delle principali figure piane; 
 Risoluzione di semplici problemi nel piano cartesiano. 
 Distanza punto/retta 

 LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO: 
Definizione di parabola 

 La parabola come luogo geometrico; 
 Definizione dell’asse di simmetria della parabola; 
 Definizione del vertice della parabola. 

Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y 
 Parabola con vertice nell’origine; 
 Vertice, fuoco, asse di simmetria e direttrice della parabola con 

vertice nell’origine;  
 Parabola con vertice in posizione qualsiasi; 
 Parabola di equazione cbyaxy  2 ; 
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 Vertice, fuoco, asse di simmetria e direttrice della parabola con 
asse di simmetria      parallelo all’asse y;  
 Grafico della parabola; 
 Parabola in posizioni particolari; 
 Parabola con il vertice in un punto  00 ; yx ; 

 Parabola passante per tre punti. 
Posizioni reciproche tra retta e parabola 

 Intersezione tra una retta e una parabola. 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO INTERE E FRATTE 
LA CIRCONFERENZA 

 Definizione come luogo geometrico; 
 Circonferenza con centro l’origine degli assi cartesiani; 
 Circonferenza in posizione qualunque; 
 Centro e raggio; 
 Risoluzione di semplici problemi nel piano cartesiano. 

Posizioni reciproche tra retta e circonferenza 
 Intersezione tra una retta e una circonferenza 

Come determinare l'equazione della circonferenza noti 
 il centro ed un punto ad essa appartenente;  
 il diametro;  
 tre punti ad essa appartenenti 

 FUNZIONI: 
 Concetto di funzione. 

FUNZIONE ESPONENZIALE: 
 La funzione esponenziale definizione e proprietà; 
 La funzione esponenziale y=axcon a > 1; 
 La funzione esponenziale y=axcon   0 < a < 1; 
 Equazioni e disequazioni esponenziali; 

FUNZIONI LOGARITMICHE: 
 La funzione logaritmica: definizioni e proprietà; 

I LOGARITMI: 
 Definizione; 
 Logaritmi decimali e logaritmi naturali; 
 Teoremi sui logaritmi; 
 Le equazioni logaritmiche. 

  

Metodologie 
 

La metodologia di lavoro si è avvalsa del metodo induttivo ed il processo di 
apprendimento ha tratto spunto ove possibile dall’analisi di esempi concreti e 
situazioni problematiche. Il passaggio dal concreto all’astratto, dal particolare al 
generale è stato graduale. Le varie tematiche sono state proposte attraverso 
lezioni frontali e dialogate al fine di rendere lo studente parte attiva nel 
processo di Insegnamento-Apprendimento. Durante le lezioni frontali lo 
studente è stato sollecitato con domande che hanno stimolato la curiosità ed 
evidenzino le capacità intuitive.  
Gli studenti sono stati chiamati alla lavagna per eseguire numerosi esercizi con 
la collaborazione dei compagni in questo modo è stato possibile individuare gli 
allievi che hanno necessitato di recupero. Il lavoro di gruppo è stato utilizzato 
come momento di recupero nonché come confronto tra diverse strategie 
risolutive. 
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Nel periodo di DaD sono state svolte lezioni prevalentemente in modalità 
sincrona. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

 
 

I momenti di verifica formativa hanno caratterizzato ogni fase del processo di 
Insegnamento-Apprendimento, al fine di individuare eventuali difficoltà, 
carenze, lacune e per riorganizzare il processo di apprendimento e favorire il 
recupero. 
La verifica sommativa è stata effettuata alla fine di ogni segmento e/o modulo 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di capacità 
logiche ed operative. Nelle verifiche scritte, si è richiesto la riproduzione di 
schemi già noti in esercizi svolti a casa e in classe, e sono state articolate sia 
sotto forma di esercizi e/o problemi, sia sotto forma di prova strutturata o 
semistrutturata. 
Le verifiche orali hanno accertato le capacità logiche, le capacità espressive e 
l’utilizzo corretto del linguaggio specifico, oltre che una certa abilità 
nell’applicazione delle regole. 
Hanno costituito elemento 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; ogni verifica 
scritta è stata corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli 
esercizi proposti o è stato fatto sapere verbalmente allo studente il punteggio 
attribuito a ciascun quesito. 
La valutazione, inoltre, ha tenuto conto dell’impegno a casa e in classe, della 
partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli di 
partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 
Sono state effettuate nel trimestre prove scritte e orali sotto forma di 
interrogazione, problema, esercizi, questionario. 
Per il periodo di DaD la valutazione ha fatto riferimento, oltre ai criteri delineati 
nel PTOF anche agli indicatori esplicitati nella griglia di osservazione condivisa 
dal collegio dei docenti, privilegiando la capacità di argomentare in contesti 
diversi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

 
 

Libro di testo: Libro di testo: L. Sasso E. Zoli “Colori della Matematica” edizione 
verde volume 3. Editore: Petrini  
LIM 
Libro di testo utilizzato solo per esercizi più semplici, la maggior parte degli 
esercizi è stata proposta dall’insegnante come pure gli appunti riguardanti i 
concetti intuitivi della parte teorica; 
La lavagna è servita per fare schemi guida durante la lezione frontale o 
correzioni e precisazioni che hanno interessato tutti gli allievi. 
Nel periodo di DaD condivisione e uso di diverse tipologie di materiale 
multimediale e strumenti software necessari per meglio focalizzare gli 
argomenti trattati.  

Modalità di recupero 
 
 

Al fine di colmare le lacune rilevate si è cercato di: 
•Coinvolgere lo studente che presenta lacune mediante domande relative ad 
argomenti sviluppati in precedenza sia durante la spiegazione dell’insegnante 
che durante l’interrogazione dei compagni per valutare l’eventuale 
miglioramento 
nell’apprendimento relativamente alla conoscenza, comprensione e 
applicazione 
•Promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale al fine di rendere lo 
studente consapevole delle proprie difficoltà cercando durante il percorso il 
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modo più adatto per superarle  
•Utilizzare il lavoro di gruppo come momento di recupero e di confronto delle 
varie strategie risolutive messe in atto per risolvere un “problema”  
•Utilizzare l’esercizio sia in classe che a casa per consolidare le conoscenze 
acquisite e come momento di rielaborazione e autoverifica del lavoro svolto.  
•Invitare lo studente ad avvalersi dello sportello di recupero pomeridiano.  
Oltre alle due settimane di recupero previste dopo la fine del primo periodo, un 
recupero in itinere durante l’intero anno scolastico ha interessato tutto il gruppo 
classe.  
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, il 31 maggio 2021 

Il  Docente 
 

Prof. Casciaro Lucio 
 
 


