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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

PIANO DELLE UDA DEL QUARTO ANNO SETTORE IP 
Anno 2019/2020 

 

M 5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
M 6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 
M 7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 

GEOMETRIA 
ANALITICA: LA 

RETTA 
 

Mesi: 
Settembre / Ottobre 

M 5 
 

M 6 

Rappresentare una retta nota l'equazione; riconoscere 
l'equazione di una retta noto il grafico; classificare rette 
geometricamente e algebricamente; applicare le condizioni 
di parallelismo e perpendicolarità fra rette; risolvere 
semplici problemi relativi alle rette. 

Rette parallele agli assi. Equazioni relative agli assi cartesiani. Retta 
passante per l'origine degli assi: coefficiente angolare e angolo 
d'inclinazione. Retta generica: equazione esplicita ed implicita. 
Significato algebrico e geometrico del coefficiente angolare. Condizione 
di parallelismo e perpendicolarità tra due rette. Problemi relativi alle rette. 
Fascio proprio di rette: retta passante per due punti, rette incidenti, 
coincidenti, parallele. 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2 
 

LA PARABOLA 
 

Mesi: 
Ottobre / Novembre 

M 5 
 

M 6 
 

Riconoscere l’equazione generica di una parabola. 
Individuare il vertice e le intersezioni con gli assi cartesiani 
di una parabola. 
Riconoscere le caratteristiche di una parabola 
dall’equazione o dal grafico 

Definizione di parabola come luogo geometrico. 
Equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle 
ordinate. Caratteristiche di una parabola: equazione dell’asse di 
simmetria, coordinate del vertice. Intersezioni di una parabola con gli 
assi cartesiani. Grafico di una parabola. 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 
 

 DISEQUAZIONI 
RAZIONALI 

Mesi: 
 Dicembre/ Gennaio 

M 6 
Classificare le disequazioni 
Risolvere le disequazioni razionali, 
Discutere graficamente i risultati 

Principi d’equivalenza delle disequazioni. 
Disequazioni di 1°e 2°grado intere, sistemi di disequazioni. 
Disequazioni frazionarie. 
Disequazioni di grado superiore al secondo  
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UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 
 
 

ESPONENZIALI E    
  LOGARITMI 

 
 

Mesi: 
Febbraio/ Marzo  

M 5 
 

M 6 
 

 

Operare con potenze ad esponente razionale 
Riconoscere funzioni esponenziali e logaritmiche;  
Applicare le proprietà dei logaritmi; 
Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche 

Estensione del concetto di potenza.  
Definizione di equazione esponenziale. 
La funzione esponenziale: definizione e caratteristiche. 
Risoluzione di equazioni esponenziali di tipo elementare.  
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. 
La funzione logaritmica: definizione e caratteristiche  
Risoluzione di equazioni logaritmiche ed esponenziali. 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  5 
 
 

FUNZIONI E DOMINIO 
 
 

Mesi: 
 Aprile/ Maggio 

M 5 
 

M 6 
 

Classificare le funzioni reali  
Individuare il dominio di una funzione razionale 
Determinare gli intervalli di positività di una funzione  
Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani.  
Tracciare il grafico probabile di una funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione 

Definizione e classificazione delle funzioni reali di una variabile reale. 
Definizione di dominio e codominio di una funzione. 
Dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 
Funzioni pari e dispari. 
Intervalli di positività di una funzione. 
Determinazione dei punti d’intersezione con gli assi cartesiani. 
Grafico probabile di una funzione e analisi del grafico. 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  6 
 

STATISTICA 
Mesi: 

Maggio 

M 7 
 

Analizzare e confrontare dati statistici anche attraverso i 
grafici. 
Analizzare distribuzioni doppie di frequenza 

Il linguaggio della statistica. Distribuzioni di frequenza 
Principali rappresentazioni grafiche. Indici di posizione e di variabilità- 
Tabelle a doppia entrata 

 
     

 


