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COMPETENZE LINEE GUIDA | SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE | 2° BIENNIO 

-Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo 

algebrico, sapendole valorizzare nell’interpretazione di situazioni 

interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di problemi 

-Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i 

metodi affrontati nello studio di funzioni ed equazioni 

-Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello 

spazio, individuandone le principali proprietà e le modalità di 

misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi 

-Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e 

logico per esaminare la correttezza delle varie argomentazioni in 

ambito matematico e per sviluppare propri ragionamenti e 

dimostrazioni in tale ambito. 

ABILITA’ -Comprendere il significato di scomposizione di un polinomio in fattori 

-Risolvere semplici casi di scomposizione. 

 

-Comprendere la differenza tra equazione intera e equazione fratta 

-Discutere le condizioni di esistenza dei denominatori 

-Controllare l’accettabilità delle soluzioni 

-Risolvere semplici equazioni numeriche fratte riconducibili al 1° grado 

-Affrontare casi problema. 

CONOSCENZE 
SEMPLICI CASI DI SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI 

-Significato di scomposizione di un polinomio in fattori 

-Raccolta a fattor comune 

-Raccolta a fattor parziale 

-Differenza di due quadrati 

-Riconoscimento del quadrato di un binomio 

-Trinomio notevole. 

 

EQUAZIONI FRATTE RICONDUCIBILI AL I GRADO 
-Definizione di equazione fratta 

-Condizioni di esistenza 

-Risoluzione di semplici eq. numeriche fratte riconducibili al 1° grado 

-Problemi ad una incognita. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 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. 

 


