
PIANO DELLE UDA    classe terza del liceo linguistico e delle scienze umane 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico in situazioni più complesse, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.  1 

Calcolo 

letterale 

- Scomporre in fattori semplici polinomi 

- Eseguire divisioni di polinomi  

- Eseguire semplici espressioni ed 

equazioni fratte 

- Scomposizione di polinomi (raccoglimento 

totale, quadrato di binomio, differenza di 

quadrati) 

- Semplici divisione tra polinomi e regola di 

Ruffini 

- Semplici espressioni con frazioni algebriche  

- Semplici Equazioni di primo grado fratte 

Matematica  I 

UDA n. 2 

Algebra di 2° 

grado 

- Risolvere equazioni di 2° grado o di 

grado superiore riconducibili a grado 

inferiore tramite scomposizione 

- Risolvere semplici problemi con 

l’utilizzo di equazioni di 2° grado 

- Risolvere semplici sistemi di 2° grado 

con metodo di sostituzione 

- Risolvere semplici disequazioni di 2° 

grado  

- Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

- Equazioni di grado superiore al secondo con 

l’utilizzo dei metodi di scomposizione  

- Semplici problemi risolti con l’utilizzo di 

equazioni di 2° grado 

- Sistemi di 2° grado di due equazioni in due 

incognite 

- Disequazioni di 2° grado con metodo grafico 

 

Matematica 

 

I 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, comunicare 

 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni;  

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 



UDA n. 3 

La parabola 

- Rappresentare nel piano cartesiano una 

parabola di data equazione 

- Determinare le intersezioni fra retta e 

parabola  

 

- La parabola: definizione ed equazione, 

determinazione fuoco, vertice, asse e direttrice 

- Semplici problemi sulla parabola nel piano 

cartesiano 

Matematica Fisica I 

UDA N. 4 
La 

circonferenza 

nel piano 

euclideo 

 

- Applicare le proprietà delle corde di una 

circonferenza e le relazioni tra angoli al 

centro e alla circonferenza 

- Risolvere semplici problemi di geometria 

piana sulla circonferenza con gli 

strumenti dell’algebra 

- Circonferenza e cerchio nel piano euclideo: 

centro, raggio, corda, angoli al centro e alla 

circonferenza, posizioni reciproche tra retta e 

circonferenza, lunghezza della circonferenza e 

area del cerchio 

- Semplici problemi di geometria piana sulla 

circonferenza risolti con gli strumenti forniti 

dall’algebra 

Matematica  II 

UDA N. 5  
La 

circonferenza 

nel piano 

cartesiano 

- Rappresentare nel piano cartesiano una 

circonferenza di data equazione 

- Scrivere l’equazione di una circonferenza  

noto centro e raggio 

- Risolvere semplici problemi sulla 

circonferenza, applicando le conoscenze 

di geometria analitica e quelle di 

geometria euclidea 

- La circonferenza nel piano cartesiano (equazione, 

centro e raggio) 

- Semplici problemi sulla circonferenza nel piano 

cartesiano 

Matematica Fisica 
II 

UDA n.6 

Goniometri

a e vettori 

- Trasformare i gradi in radianti e viceversa 

- Rappresentare sulla circonferenza 

goniometrica il valore del seno e coseno 

di un angolo assegnato 

- Applicare il valore delle funzioni 

goniometriche di angoli notevoli in 

semplici espressioni  

- Misura degli angoli in gradi e radianti 

- Definizione di circonferenza goniometrica 

- Definizione della funzione seno, coseno e 

tangente e loro valore in angoli notevoli 

- Prima relazione fondamentale 
Matematica 

 

II 

- Distinguere una grandezza scalare con 

una vettoriale  

- Rappresentare un vettore noto il verso, 

modulo e direzione 

 

- Vettori: definizione 

- Operazione tra vettori ( regola del 

parallelogramma, punta coda) 

 

Fisica 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 

 



COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Analizzare e interpretare dati e semplici modelli matematici, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA N.  7 

Complementi 

di Statistica 

- Analizzare distribuzioni doppie di 

frequenza 

 

- Tabelle a doppia entrata 

 
Matematica  

II 

UDA N. 8 

Funzione 

quadratica 

- Riconoscere fra due variabili la relazione 

di proporzionalità diretta alla 2° potenza. 

Fornirne l’equazione e la sua 

rappresentazione nel piano cartesiano 

- Proporzionalità diretta alla 2° potenza e sua 

rappresentazione nel piano cartesiano 

Matematica 

Fisica 

I 

- Interpretare  nel piano cartesiano le 

soluzioni di equazioni, disequazioni e 

sistemi di 2° grado  

- Significato grafico delle soluzioni di 

un’equazione e di una disequazione di 2° grado 

- Significato grafico di un sistema di 2° grado 

 

UDA N.  9 

Funzioni 

goniometriche 

- Analizzare come variano le funzioni seno 

e coseno attraverso la loro 

rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano 

- Rappresentazione grafica delle principali 

funzioni goniometriche 
Matematica  

II 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare 

 


