
PIANO DELLE UDA –MATEMATICA - classe seconda liceo linguistico, scienze umane e scienze umane opz. ec. sociale 

COMPETENZE DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 
 individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi 

LIVELLO BASE 

UDA ABILITA’ DI BASE 
CONOSCENZE UDA – 

NUCLEI FONDANTI 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TEMPI 

QUADRIMESTRE 

UDA n.1 
Strumenti 
algebrici 
(1° parte) 

- Risolvere semplici sistemi lineari      
- Comprendere il significato di sistema determinato, 

indeterminato e impossibile anche dal punto di vista 
grafico 

- Risolvere problemi elementari con i sistemi, che 
richiedono procedure chiaramente definite 

- Significato grafico di sistema lineare 
determinato, indeterminato e 
impossibile 

- Metodo della sostituzione 

Matematica I 

UDA n.2 
Strumenti 
algebrici 
(2° parte) 

- Risolvere semplici disequazioni numeriche intere - Disequazioni di 1° grado intere  

UDA n. 3 
Ampliamento 
degli insiemi 

numerici 

- Effettuare semplici operazioni con i numeri irrazionali 
in R

+
0 

- Numeri irrazionali, numeri reali. 
Radicali in R0

+
    e proprietà 

fondamentali per effettuare semplici 
operazioni in R0

+
  :somma algebrica, 

prodotto e quoziente trasporto fuori 
dalla radice, semplici casi di 
razionalizzazione 

Matematica II 

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere problemi, comunicare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE DI BASE (relativa al proprio asse):  

 confrontare e analizzare figure geometriche  individuando invarianti e relazioni;  

 individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi; 

 analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando  strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

LIVELLO BASE 

UDA ABILITA’ DI BASE 
CONOSCENZE UDA 
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TEMPI 

UDA n.  4 
Isometrie 

- Effettuare semplici costruzioni di figure simmetriche o 
traslate 

- Individuare assi e centri di simmetria in una figura piana 
regolare 

- Isometrie nel piano euclideo: 
traslazioni, simmetrie centrali e 
assiali 

 

Matematica 
I 
 

UDA n. 5 
Equivalenza 

- Individuare figure equivalenti e determinarne la misura 
della superficie 

- Risolvere semplici problemi di geometria per il calcolo 
delle aree, che richiedono procedure chiaramente 
definite 

- Equivalenza; superfici di quadrilateri 
notevoli. Formule per determinare le 
superfici del triangolo, e di 
quadrilateri notevoli 

- Risolvere semplici problemi applicando  il teorema di 
Pitagora, che richiedono procedure chiaramente 
definite 

- Teorema di Pitagora  

UDA n. 6 
Similitudine 

- Individuare figure simili attraverso l’applicazione dei 
criteri di similitudine 

- Risolvere semplici problemi tra triangoli simili, che 
richiedono procedure chiaramente definite 

- Criteri di similitudine, rapporto di 
similitudine.  

Matematica 
II 

UDA n. 7 
Il piano 

cartesiano 

- Saper risolvere semplici esercizi nel piano cartesiano 
che richiedono procedure chiaramente definite: saper 
determinare il perimetro di una figura piana note le 
coordinate dei vertici, saper determinare le coordinate 
dei punti ottenuti da altri assegnati, rispetto agli assi 
cartesiani, rispetto all’origine O(0;0)  e tramite semplici 
traslazioni. 

- Piano cartesiano Oxy, 
rappresentazione di un punto, 
distanza fra due punti, punto medio, 
coordinate dei  punti ottenuti tramite 
simmetria rispetto agli assi cartesiani, 
rispetto all’origine O(0;0)  e tramite  
semplici traslazioni.  

Matematica 
I 

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 

 
 
 
 



 

COMPETENZE DI BASE (relativa al proprio asse):  

 analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando  strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

LIVELLO DI BASE 

UDA ABILITA’ BASE 
CONOSCENZE UDA 
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO tempi 

UDA n.  8 
Elaborazione 

dei dati 

- Saper calcolare la media aritmetica , la mediana e la 
moda di semplici dati , con poche ripetizioni  
- Saper calcolare  lo scarto quadratico medio 

- Indici di posizione : media aritmetica semplice, 
moda e mediana; 

- Indici di variabilità: scarto quadratico medio 

Matematica II 

UDA n.  9 
Previsioni 

- Determinare valori di probabilità di eventi elementari 

- Il concetto di evento 
- Definizione classica di probabilità di un evento 
- Evento contrario 
- Semplici casi 

Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione, comunicare, collaborare e partecipare 
 

COMPETENZE DI BASE (relativa al proprio asse):  

 analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando  strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 
 individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi; 

LIVELLO BASE 

UDA ABILITA’ DI BASE 
CONOSCENZE UDA 
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO tempi 

UDA n.10 
Relazione e 

funzione 

- Riconosce la proporzionalità diretta o inversa. 
- Proporzionalità diretta alla 1° potenza, e 

proporzionalità inversa  

Matematica 
 

I 

UDA n.  11 
Relazione 

lineare 

- Riconoscere l'equazione di una retta e comprendere il 
significato di coefficiente angolare e dell’intercetta con 
asse delle ordinate. 

- Confrontare due rette e capire se esse sono parallele o 
perpendicolari o semplicemente incidenti 

- Risolvere semplici esercizi e problemi sulla retta nel 
piano cartesiano, che richiedono procedure 
chiaramente definite 

- La retta: equazione della retta (forma esplicita 
ed implicita) e sua rappresentazione.  

- Significato di coefficiente angolare e intercetta.  
- Equazione retta per due punti, condizione di 

parallelismo o perpendicolarità.  
- Distanza di un punto da una retta 

Matematica 
I - II 

Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione,  risolvere problemi, comunicare 



 


