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M1 = Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, integrando dove possibile con una rappresentazione grafica 
M2 = Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
M3 = Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
M4 = Analizzare dati e interpretarli 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 
 

 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
 

 
UDA n. 1 

Insiemi numerici, 
operazioni e proprietà 

 

 
 
 
 
 

M1 

 
Utilizzare   le   procedure   del   calcolo   aritmetico   per 
calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi 
Operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine 
di grandezza dei risultati. Calcolare semplici espressioni 
con potenze. 
Linguaggio degli insiemi: saper indicare un  insieme e 
operare con due insiemi. 

 
I numeri: naturali, interi, razionali, ordinamento e 
loro rappresentazione su una retta. 
Le operazioni con i numeri interi e razionali e le 
loro proprietà. 
Potenze con esponenti relativi e proprietà. 
Rapporti e percentuali, proporzioni. 
Simboli del linguaggio degli insiemi, operazioni 
con gli insiemi (unione, intersezione) 

 
UDA n. 2 

Espressioni algebriche 
 

 
M1 

 
Eseguire le operazioni con monomi e polinomi; eseguire 
prodotti notevoli 
Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo 

 
Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 
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UDA n. 3 

 
 

Equazioni di primo grado 
 

 

 
    M1 
     
    M3 

 
Risolvere equazioni di primo grado 
Riconoscere situazioni problematiche individuando i dati 
essenziali, le richieste 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 
Verificare l’accettabilità delle soluzioni e riconoscere 
eventuali errori 

 
Equazioni di primo grado. 
Le fasi risolutive di un problema e le loro 
rappresentazioni con modelli 
Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, percentuali, formule 
geometriche, equazioni di primo grado. 

 
UDA n. 4 

 
Scomposizione di 

polinomi 
 

 

 

    M1 

 
Eseguire operare con espressioni letterali 
Saper fattorizzare secondo i metodi proposti 

 
Scomposizione di polinomi 
M.C.D. e m.c.m. 

 

 
UDA n. 5 

 
Frazioni algebriche 

Equazioni frazionarie 
 

 
    M1 

 
Saper operare con le frazioni algebriche 
Applicare le tecniche del calcolo letterale alle frazioni 
algebriche 
Semplificare le frazioni algebriche e saper determinare il 
dominio di una frazione algebrica 
Saper risolvere un’equazione frazionaria e porre le 
condizioni di esistenza 

 
Riconoscere una frazione algebrica, operazioni 
con le frazioni algebriche 
Equazioni frazionarie 

 

 
UDA n. 6 

 
        Disequazioni 
     di primo grado  

 

 
 

 
    M1 
     
    M4 

 
Utilizzare consapevolmente il linguaggio delle 
disequazioni. Classificare le disequazioni e i 
sistemi di disequazioni e scegliere il metodo 
risolutivo adatto. Illustrare e motivare i metodi 
risolutivi utilizzati. 

 
Le disequazioni e le loro proprietà. 

 Disequazioni di primo grado. 

 

 

UDA n. 7 
 

    Sistemi lineari 
 

 
    M1 
     
    M4 

 

Saper risolvere un sistema lineare con i metodi di 
sostituzione e di riduzione. 

 
 

Sistemi di equazioni di primo grado.  
Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni.  
 

 

          UDA n. 8 
 
 Equazioni di secondo grado   

M1  
M3  

Risolvere equazioni di secondo 
grado  
Saper risolvere problemi  

Formula risolutiva equazioni di 
secondo grado.  
Somma e prodotto delle radici in 
relazione ai coefficienti 
dell’equazione.  
Scomposizione di un trinomio di 
secondo grado.  

 

 
    M1  
     

     M3 

 

Risolvere equazioni di secondo 
grado  
Saper risolvere problemi  

 Risolvere equazioni di secondo 
grado  
Saper risolvere problemi  

Formula risolutiva equazioni di 
secondo grado.  
Somma e prodotto delle radici in 
relazione ai coefficienti 
dell’equazione.  
Scomposizione di un trinomio di 
secondo grado.  

 

Formula risolutiva equazioni di secondo grado.  
Equazioni di secondo grado incomplete. 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado.  



 
UDA n. 9 

 
Statistica 

 

    
    M4 
 

Rappresentare classi di dati mediante grafici 
Calcolare gli indici di posizione 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due insiemi 

Significato di analisi e organizzazione di dati. 
Media, moda e mediana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


