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UDA 
 

COMPETENZE  intermedie 
della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI COINVOLTI 
(CONCORRONO NELLO 

SVOLGIMENTOE  DEL’UDA E 
ALLE RELATIVE VALUTAZIONI 

COLLEGATE) 

UDA n.  1 

Titolo: 

Insiemi numerici, operazioni e 

proprietà 

mesi 

settembre-novembre 

G12: 

Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.  
 
I4: Collaborare alle attività 
di verifica in situazione 
semplici 
 

 

 

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. 
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 aritmetici. 

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). 
Le fasi risolutive di 
un problema e le 
loro 
rappresentazioni 
con modelli 
matematici. 
Tecniche risolutive 
di un problema che 
utilizzano frazioni, 

proporzioni, 

percentuali. 

Asse Scientifico 
Tecnologico e 
professionale 
 
Asse dei Linguaggi 
 
Asse Matematico 

(volendo si possono inserire 

anche le discipline coinvolte) 
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UDA  n 2 

Titolo: 

Espressioni algebriche 
 
Mesi: dicembre, gennaio, 
febbraio 

G12: 

Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.  
 
I4: Collaborare alle attività 
di verifica in situazione 
semplici 
 

Eseguire le operazioni con monomi e 
polinomi; eseguire 
prodotti notevoli. 
Conoscere le definizioni e le generalità sui 
monomi e i 
polinomi. 
Padroneggiare l’uso della lettera come 

simbolo. 

Le espressioni 
letterali e i 
polinomi. 
Operazioni con i 

polinomi. 

 

UDA n.  3 
 

Titolo: 
Equazioni di primo grado 

Mesi: marzo, aprile 

G12: 

Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.  
 
I4: Collaborare alle attività 
di verifica in situazione 
semplici 
 

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 
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UDA n.  4 
 

 
Titolo: 

Geometria euclidea 
Mesi: aprile, maggio 

 
 
 
 
G12: 

Utilizzare i concetti e gli 
strumenti fondamentali 
dell’asse culturale 
matematico per affrontare 
e risolvere problemi 
strutturati anche 
utilizzando strumenti e 
applicazioni informatiche.  
 
I4: Collaborare alle attività 
di verifica in situazione 
semplici 
 

Osservare, confrontare, individuare proprietà 
tra gli 
elementi geometrici fondamentali. 
Analizzare e risolvere semplici problemi del 
piano utilizzando 
le proprietà delle figure geometriche. 

Nozioni 
fondamentali di 
geometria del 
piano 
Il piano euclideo: 
relazioni tra rette, 
le 
principali figure del 
piano (triangoli e 
loro 
proprietà), 
congruenza di 
triangoli, poligoni 
e loro proprietà. 
Parallelismo e 
perpendicolarità. 
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