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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 
 
 
 

Saper risolvere semplici problemi con 
equazioni di 2° grado. 

Equazioni di 
secondo 
grado 

Asse Scientifico 
Tecnologico e 
professionale 
 
Asse dei Linguaggi 
 
Asse Matematico 
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UDA  n 2 

Titolo: 

Rette nel piano e sistemi 

lineari 
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 
 

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. 

Rappresentazion
e grafica delle 
funzioni. 
Rette parallele, 
rette 
perpendicolari, 
retta 
per due punti. 
Sistemi di 
equazioni di 
primo grado. 
Interpretazione 
geometrica dei 
sistemi di 
equazioni. 
Distanze tra 
punti e di un 
punto da una 
retta. 

 

UDA n.  3 
 

Titolo: 

Sistemi lineari e sistemi 
di 2°grado 

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 
 

Risolvere sistemi lineari e di 2°grado ed 
utilizzarli nella risoluzione di 
problemi. 
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UDA n.  4 
 
 
Titolo: 
Angoli e funzioni 
goniometriche 
Mesi: 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 
 

Applicare le principali formule  

Misura degli 
angoli in gradi e 
radianti. La 
circonferenza 
goniometrica. Le 
funzioni seno e 
coseno. 

 

UDA n.  5 
Funzioni goniometriche 
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 
 

Le funzioni goniometriche e le 
trasformazioni geometriche 

Rappresentazion
e grafica delle 
funzioni 
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UDA n.  6 
Equazioni goniometriche e 
trigonometria 
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 
 

Saper risolvere semplici problemi  

descrizione delle 
proprietà di ogni 
angolo, delle 
relazioni fra i vari 
elementi dei 
triangoli e i 
grafici delle 
funzioni 
periodiche. 
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