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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione: 

 

 

 UDA 10:                     IL CALCOLO ARITMETICO ED ALGEBRICO 

Asse culturale ASSE MATEMATICO 

Competenza 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

Abilità Conoscenze 

1. Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a 
mente, per iscritto, a macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi; operare 
con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. 
 

1. Aritmetica e algebra: I numeri: naturali, interi, 
razionali, sotto forma frazionaria e decimale, irrazionali 
e, in forma intuitiva, reali; ordinamento e loro 
rappresentazione su una retta. Le operazioni con i 

 numeri interi e razionali e le loro proprietà. 
 

1. Calcolare semplici espressioni con potenze e radicali. 
Utilizzare correttamente il  concetto di approssimazione 

2. Aritmetica e algebra: Potenze e radici. Rapporti e 
  percentuali. Approssimazioni. 

2. Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e 
come variabile; eseguire le operazioni con i polinomi; 
fattorizzare un polinomio. 

 3. Aritmetica e algebra: Le espressioni letterali e i 
 polinomi. Operazioni con i polinomi. 

7.Rappresentare nel piano cartesiano le principali funzioni 
incontrate. 

7. Relazioni e funzioni: Le funzioni e la loro 
rappresentazione (numerica, funzionale, grafica). 
Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). Collegamento con il 
concetto di equazione. Funzioni di vario tipo (lineari, 
quadratiche, circolari, di proporzionalità diretta e 
inversa). 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 Tutti i corsisti del percorso di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico. 

Prerequisiti 
Conoscenza della lingua italiana livello A2. 

Tempi Ore in Presenza 50 

 

Metodologia 

Lezioni espositive e dialogate. 
Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 
Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 
Attività di verifica. 

 

Strumenti 
Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede.  
operative appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici. 

 

Valutazione 

Osservazioni sistematiche. 
Verifiche a carattere sommativo. 
Questionari aperti, a risposta multipla o del tipo vero/falso. 
Autovalutazione. Prova cognitiva finale scritta e orale. 
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