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COMPETENZE LINEE GUIDA | SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE | 1° BIENNIO 

-Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico e saperle applicare in contesti reali 

-Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche a partire da 

situazioni reali 

-Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del 

caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

-Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di 

vario tipo giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 

corretto i linguaggi specifici. 

ABILITA’ -Operare con i numeri razionali 

-Operare con proporzioni e percentuali 

-Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per risolvere espressioni 

aritmetiche e problemi. 

CONOSCENZE INSIEME Q DEI NUMERI RAZIONALI 

-Frazioni: definizioni 

-Semplificazione di frazioni e frazioni equivalenti 

-Rappresentazione di frazioni su una retta orientata 

-Operazione di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

elevamento a potenza 

-Validità delle proprietà delle potenze 

-Risoluzione di espressioni numeriche. 

 

FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 

-Trasformazione di un numero decimale limitato in frazione 

-Trasformazione di una frazione in numero decimale 

-Cenni ai numeri decimali periodici e approssimazione. 

 

PROPORZIONI E PERCENTUALI 

-Il rapporto tra numeri  

-Le proporzioni 

-Le scale di misura 

-La percentuale e applicazioni in casi problema 

-Semplici problemi che si risolvono con l’uso di proporzioni e 

percentuali. 

 

PROBLEM SOLVING E PROBLEMI IN Q.  

Applicazione del problem solving a semplici situazioni, in particolare in 

contesti di realtà. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Si prosegue il lavoro di richiamo dei meccanismi fondamentali del 

calcolo numerico e si rinforza l’applicazione del problem solving. 

 

Metodologie didattiche e tipologie di esercitazione: vedi UdA 1.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti 

-Loro comprensione 

-Capacità di cogliere nessi logici 

-Correttezza di applicazione 

-Precisione nel calcolo 

-Abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Si può utilizzare qualunque testo tratti le tematiche dell’UdA. 

 


