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UdA n. 1 n.
Titolo: i

numeri e i
polinomi

Gli strumenti operativi :libro di testo, appunti delle lezioni,
materiali e sussidi audiovisivi , LIM , telefono cellulare

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
2. Asse matematico x

3. Asse scientifico–tecnologico

4. Asse storico-sociale
Competenze attese a livello di UdA

( Indicare)
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappreasentandole anche in forma grafica

Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi
Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)

Tem
pi

(dur
ata
in

ore)

Matematica con i numeri
Matematica con le

lettere
Identità
Equazioni
principi di equivalenza
soluzione di equazioni di

1°

Identità
Equazioni
principi di equivalenza
soluzione di equazioni

di 1°

Operare con i numeri interi e
Razionali
,eseguire operazioni,
risolvere espressioni numeriche

Padroneggiare l’uso delle lettere come costanti
come variabili e come strumento per scrivere
formule e rappresentare relazioni

Eseguire le operazioni con i polinomi e
fattorizzare un polinomio

Utilizzare le equazioni per risolvere problemi.
Formalizzare il percorso di soluzione di un
problema attraverso modelli algebrici e grafici.

Convalidare i risultati conseguiti sia
empiricamente, sia mediante argomentazioni

Matematizzare situazioni problematiche
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Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
 Telefono cellulare

Modalità di verifica

Scritta :
Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

Valutazione
(per certificazione

competenze)
Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si attribuirà una
valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con il
voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come risultato di
un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto viene attribuito in
decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)



UdA n. 2 n.

Titolo:
sistemi di

equazioni  e
disequazioni

lineari

Gli strumenti operativi :libro di testo, appunti delle lezioni,
materiali e sussidi audiovisivi , LIM , telefono cellulare

Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

5. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
6. Asse matematico x

7. Asse scientifico–tecnologico

8. Asse storico-sociale
Competenze attese a livello di UdA

( Indicare)
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappreasentandole anche in forma

grafica
Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in
ore)

Sistemi di equazioni lineari
Disequazioni di 1°
Sistemi di disequazioni di 1°

Ri soluzione algebrica dei
sistemi di equazioni lineari in
2 incognite con diversi metodi

risoluzione grafica e
interpretazione della

soluzione

Utilizzare
consapevolmente

tecniche e strumenti di
calcolo per la soluzione di

sistemi lineari
Tradurre dal linguaggio
naturale al linguaggio
algebrico e viceversa
Utilizzare i sistemi di

equazioni per risolvere i
problemi

Formalizzare il percorso
di soluzione di un

problema attraverso
modelli algebrici e grafici

Convalidare i risultati
conseguiti sia

40



empiricamente sia
mediante argomentazioni
Matenatizzare situazioni

problematiche in vari
ambiti disciplinari

Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving

(

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
 Telefono cellulare

Modalità di verifica

Scritta :
Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

Valutazione
(per certificazione competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della
corrispondenza con il voto, dunque, non è da intendersi in modo
meccanico, ma come risultato di un attento e più articolato
processo di valutazione. Il voto viene attribuito in decimi e senza il
mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni
e di prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

UdA n. 3 n. Titolo:
geometria

Gli strumenti operativi



Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

9. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
10. Asse matematico x

11.Asse scientifico–tecnologico

12.Asse storico-sociale
Competenze attese a livello di UdA

( Indicare)
confrontare e analizzare figure geometriche individuando varianti e relazioni

individuare strategie adeguate per la soluzione di problemiCompetenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in
ore)

Enti fondamentali della
geometria

Principali figure del piano e dello
spazio

Piano euclideo:congruenza di
figure

Enti fondamentali della
geometria:assioma,teore
ma,definizione

Principali figure del piano e
dello spazio

Piano euclideo:congruenza di
figure

Conoscere le definizioni  e gli
enunciati dei teoremi

Eseguire costruzioni
geometriche elementari ,

misurare
grandezze,calcolare

perimetro e area delle
principali figure

geometriche
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Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving



Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio

Modalità di verifica

Scritta :
Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

Valutazione
(per certificazione competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della
corrispondenza con il voto, dunque, non è da intendersi in modo
meccanico, ma come risultato di un attento e più articolato
processo di valutazione. Il voto viene attribuito in decimi e senza il
mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni
e di prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

UdA n. 4 n. Titolo: la
statistica

Gli strumenti operativi



Prodotto/compito

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

13.Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
14. Asse matematico X

15.Asse scientifico–tecnologico

16.Asse storico-sociale
Competenze attese a livello di Uda…

comprendere i fenomeni  leggendo e interpretando grafici

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza imprenditoriale
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in
ore)

La statistica
Grafici
Medie
Valori centrali
Varianza

Cosa è la statistica
Come si legge un grafico

Moda
mediana

Media aritmetica semplice e
ponderata

Media geometrica
Media armonica

Varianza

Saper leggere e
interpretare un grafico

Calcolare i valori centrali
delle distribuzioni
Calcolare  le medie
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Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving



Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio

Modalità di verifica

Scritta :
Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving)

Valutazione
(per certificazione competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della
corrispondenza con il voto, dunque, non è da intendersi in modo
meccanico, ma come risultato di un attento e più articolato
processo di valutazione. Il voto viene attribuito in decimi e senza
il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di
osservazioni e di prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Annotazioni


