
PIANO DELLE UDA    classe prima liceo  linguistico, scienze umane e scienze umane opz. ec. sociale 

COMPETENZE DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 
 individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi 

LIVELLO BASE 

UDA ABILITA’ DI BASE 
CONOSCENZE UDA 
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 
TEMPI 

quadrimestre 

UDA n.  1 
Calcolo 

numerico 

- Effettuare confronti tra numeri 
- Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici 

applicando le opportune proprietà 

- Gli insiemi numerici    N, Z, Q 
- Operazioni, ordinamento 

Matematica 
I 

- Operare con proporzioni e percentuali 
- Risolvere semplici problemi diretti e inversi 
- Risolvere semplici problemi della realtà con le 

percentuali 

- Proporzioni e percentuali 

UDA n. 2 
Calcolo 

letterale 

- Riconoscere monomi e polinomi e determinarne le 
caratteristiche 

- Calcolare somme, differenze e prodotti di polinomi 
- Applicare le regole dei fondamentali prodotti 

notevoli (somma per differenza, quadrato di binomio, 
cubo di binomio)  

- Risolvere semplici espressioni letterali 

- Monomi e polinomi 

Matematica 
I-II 

- Risolvere equazioni di primo grado utilizzando i 
principi di equivalenza e verificando la correttezza 
dei procedimenti utilizzati 

- Risolvere semplici problemi utilizzando le equazioni 
lineari 

- Equazioni lineari numeriche 
intere 

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere problemi, comunicare 

 
 
 



 

 

COMPETENZE DI BASE (relativa al proprio asse):  

 confrontare e analizzare figure geometriche  individuando invarianti e relazioni; 

 individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi;  

 analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando  strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

LIVELLO BASE 

UDA ABILITA’ DI BASE 
CONOSCENZE UDA 
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TEMPI 

UDA n.  3 
Introduzione 

alla 
Geometria 

- Distinguere un concetto primitivo da una 
definizione,  un postulato da un teorema.  

- Individuare all’interno di un enunciato l’ipotesi e la 
tesi 

- Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: concetto primitivo, 
definizione, assioma, teorema 

Matematica 
     

I 

UDA n.4 
I triangoli 

- Effettuare operazioni con segmenti e angoli 
- Individuare le proprietà essenziali dei triangoli 
- Applicare i criteri di congruenza 

- Il piano euclideo: punto, 
segmento, angolo, rette a 
triangoli; congruenza tra 
triangoli 

Matematica I-II 

UDA n.5 
I quadrilateri 

notevoli 

- Applicare il teorema delle rette parallele e il suo 
inverso 

- Riconoscere rette perpendicolari 
- Riconoscere i vari quadrilateri notevoli e saperne 

individuare le caratteristiche 
- Risolvere semplici problemi sui quadrilateri 

notevoli utilizzando gli strumenti forniti 
dall’algebra 

- Rette parallele e 
perpendicolari 

- Quadrilateri notevoli 

Matematica II 

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere problemi, progettare, comunicare, collaborare e partecipare 

 



 

 

COMPETENZE DI BASE (relativa al proprio asse):  

 analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando  strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

LIVELLO BASE 

UDA ABILITA’ DI BASE 
CONOSCENZE UDA 
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO tempi 

UDA n.  6 
Dati e loro 

rappresentazione 

- Raccogliere dati e organizzarli in tabelle 
- Rappresentare graficamente un insieme di dati 
- Leggere e interpretare semplici grafici 

- Organizzazione di dati 
numerici  

- Grafici statistici: istogramma, 
diagramma a torta. 

Matematica II 

Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione, comunicare, collaborare e partecipare 

 

 


