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serale
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Prerequisiti Conoscenza delle basi del calcolo numerico e della geometria

Obiettivi

Conoscen
ze

 conoscere le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico. 
 conoscere le tecniche e le procedure di calcolo algebrico fondamentali 

Abilità comprendere e padroneggiare il senso dei formalismi matematici introdotti 
Competen
ze

utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

Argomenti per
moduli

Modulo 1- Calcolo numerico ed espressioni numeriche
Modulo 2- Calcolo letterale
Modulo 3 –Equazioni di primo grado
Modulo 4 – Disequazioni di primo grado intere
Modulo 5 – Elementi di statistica

Indicazioni
metodologiche e

didattiche

Le attività  didattiche saranno improntate  alla  massima flessibilità  per venire  incontro alle
esigenze degli studenti. A lezioni frontali dialogate saranno alternate frequenti esercitazioni
in classe, durante le quali gli studenti saranno chiamati ad applicare le loro conoscenze, per
permettere  una  valutazione  generale  del  livello  di  apprendimento  raggiunto.  Durante  il
processo  di  apprendimento  le  conoscenze  teoriche  esposte  verranno  frequentemente
esemplificate, portando ove possibile applicazioni pratiche.

Mezzi, strumenti
e sussidi didattici

Lezioni frontali -lavoro individuale -Lavori di gruppo –Discussioni -Libro di testo –Appunti- 
dispense

Verifiche
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di una verifica scritta e una verifica di altro tipo
(scritta, orale, valutazione di una relazione...). Per le verifiche saranno utilizzati elaborati di
tipo tradizionale (problemi, esercizi); interrogazioni orali; 

Criteri di
misurazione e

valutazione

La  valutazione  terrà  conto  innanzitutto  del  livello  assoluto  di  conoscenze  e  competenze
raggiunto; quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel
percorso di apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato
al livello medio della classe. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Moduli Argomenti

1

 Operazioni con numeri naturali
 Operazioni con numeri razionali
 Operazioni con potenze e proprietà delle potenze
 Espressioni numeriche

2

 Introduzione al calcolo letterale
 I monomi e operazioni con i monomi
 I polinomi, operazioni con monomi e polinomi
 Prodotti notevoli: prodotto somma per differenza e quadrato di binomio
 Espressioni letterali

3
 Definizione di equazione
 Risoluzione di equazioni intere di primo grado
 Risoluzione problemi di primo grado

4
 Definizione di disequazione
 Risoluzione di disequazioni intere di primo grado

5
 Frequenza, rappresentazione statistica dei dati
 Definizione di media, moda, mediana, deviazione standard
 Definizione di probabilità, probabilità dell’evento contrario

OBIETTIVI MINIMI 
1 Conoscenza dei concetti trattati in classe
2 Saper applicare le formule e i procedimenti esposti nella risoluzione di semplici problemi

Firme dei docenti del Dipartimento:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

2


	Moduli
	Argomenti
	1
	2
	3
	4
	5

