
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

2° anno LES corso serale 

   

DOCENTE  

Prof.ssa Franca 

Trentinaglia 

DISCIPLINA 

MATEMATICA  

UdA 8 

EQUAZIONI DI 1° GRADO NUMERICHE 

INTERE   

UNITA'  

ORARIE  

20 

   

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’ -Risolvere equazioni numeriche intere di 1° grado 

-Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni, collegati con altre 

discipline e con situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la 

modellizzazione matematica. 

CONOSCENZE EQUAZIONI 

-Cosa consente di fare l'algebra delle equazioni 

-Definizione e classificazione di equazioni 

-Soluzioni di un’equazione 

-Principi di equivalenza 

-Forma normale o standard di un'equazione e grado dell'equazione 

-Risoluzione di semplici equazioni numeriche intere di 1° grado in una 

incognita, anche con coefficienti frazionari 

-Casi particolari: equazioni impossibili e indeterminate. 

 

ANALISI E RISOLUZIONE MATEMATICA DI PROBLEMI 

-Considerazioni generali 

-Piano di risoluzione di un problema: indicazioni di metodo 

-Esempi di problemi risolvibili senza l'utilizzo di equazioni  

-Esempi di problemi risolvibili mediante l'utilizzo di un'equazione di 1° 

grado 

-Esercizi di risoluzione di semplici problemi 

-Valutazione dell’attendibilità dei risultati.  

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Contemporaneamente alla spiegazione delle equazioni si introducono 

le procedure fondamentali del calcolo letterale relative alle frazioni 

algebriche (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento 

a potenza, mcm).  

Con la trattazione delle equazioni di 1° grado gli studenti cominciano 

ad applicare le procedure imparate alla risoluzione di problemi ad una 

incognita. 

 

Metodologie didattiche e tipologie di esercitazione: vedi UdA 5.  

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. 

 


