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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: 

Recupero e 
Potenziamento 

Mesi: settembre, ottobre 

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. 

Operazioni con i 

polinomi. 

Asse Scientifico 
Tecnologico e 
professionale 
 
Asse dei Linguaggi 
 
Asse Matematico 

 

UDA  n 2 
Titolo: 
Scomposizione di 
polinomi 
Mesi: ottobre, 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 
 

Eseguire operare con espressioni letterali. 
Saper fattorizzare secondo i metodi proposti. 

Scomposizione di 
polinomi. 
M.C.D. e m.c.m. 
tra monomi e 
polinomi.. 
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UDA n.  3 
 
Titolo: 
Frazioni algebriche 
Mesi: novembre, dicembre 

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 
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. 

 Riconoscere una 
frazione algebrica, 
operazioni con le 
frazioni algebriche. 

 

 
 
 
UDA n.  4 
 
 
Titolo: 
Frazioni algebriche ed 
Equazioni fratte 
Mesi: dicembre, gennaio 

 
 
 
 
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 
 

Saper operare con le frazioni algebriche 
applicando le 
tecniche del calcolo letterale 
Semplificare espressioni con le frazioni 
algebriche. 
Risolvere equazioni frazionarie, saper 
determinare e 
condizioni di esistenza. 
Ricavare formule inverse. 

Fattorizzazione di 
polinomi 
(raccoglimenti 
totali e parziali, 
prodotti notevoli). 
Algebra delle 
frazioni algebriche. 
Equazioni 
frazionarie. 
Conoscere i 
principi di 
equivalenza per 
ricavare formule 
inverse. 
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UDA n.  5 
Rette nel piano e sistemi 
lineari 
Mesi: febbraio-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 

Applicare le principali formule relative alla 
retta e alle figure 
geometriche nel piano cartesiano. 
Studiare la funzione y = mx + q 
Risolvere sistemi lineari ed utilizzarli nella 
risoluzione di 
problemi. 

 

 

UDA n.  6 
Geometria 
Mesi: 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 

Risolvere problemi relativi alle principali figure 
geometriche 
e alla circonferenza e al cerchio. 
Risolvere problemi con i teoremi di Pitagora e 
Euclide. 

La circonferenza e 
il cerchio. Angoli al 
centro e alla 
circonferenza. 
Quadrilateri 
inscritti e 
circoscritti. 
La similitudine e i 
teoremi di Pitagora 
e 
Euclide. 
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