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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’ -Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile 

-Operare con monomi e polinomi. 

CONOSCENZE RIPASSO: ELEMENTI DI CALCOLO NUMERICO 

-Risoluzione di semplici espressioni numeriche in N, Z e Q utilizzando 

anche le proprietà delle potenze (le operazioni con i numeri decimali 

vengono solo accennate). 

 

RIPASSO: ELEMENTI DI CALCOLO LETTERALE 

-Cosa consente di fare il calcolo letterale 

-Operazioni con i monomi: somma algebrica, moltiplicazione, 

divisione, elevamento a potenza 

-Traduzione di brevi istruzioni in sequenze simboliche 

-Operazioni con i polinomi: somma algebrica, moltiplicazione di un 

monomio per un polinomio, moltiplicazione tra polinomi, cenno alla 

divisione di un polinomio per un monomio 

-Risoluzione di semplici espressioni letterali. 

 

PRODOTTI NOTEVOLI 

-Prodotti notevoli: somma di due termini per la loro differenza, 

quadrato di un binomio, quadrato di trinomio, cenno al cubo di 

binomio 

-Risoluzione di semplici espressioni letterali contenenti anche 

prodotti notevoli. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 

Il gruppo del 2° anno è costituito dagli studenti che hanno 

frequentato il 1° lo scorso anno scolastico e dagli alunni che possono 

accedere direttamente al 2° perché hanno la Matematica del 1° anno 

riconosciuta come credito. 

Coloro che non frequentano da anni l'ambiente scolastico hanno 

ricordi scarsi, se non addirittura nulli, delle procedure elementari di 

aritmetica e di algebra. Ecco perché nel corso di Matematica del 2° 

anno è necessario effettuare un richiamo dei meccanismi 

fondamentali del calcolo numerico. Lo scopo è di formare un gruppo 

avente conoscenze, competenze e abilità operative di base il più 

possibile omogenee. 

Il passaggio al calcolo letterale sarà proposto come naturale 

ampliamento del calcolo numerico, presentando in parallelo le 

operazioni nei due ambiti. 

 

Metodologie didattiche e tipologie di esercitazione: vedi UdA 5.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Vedi Uda 5. 

TESTI DI 

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

 


