
PIANO DELLE UDA           classe quarta  Linguistico e Sc. Umane 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi 
LIVELLO BASE 

UDA  ABILITA’ UDA  
CONOSCENZE UDA  
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n. 1 

Le coniche 

- Rappresentare nel piano cartesiano 

un’ellisse e di una iperbole riferite al 

centro e agli assi. 

- Determinare coordinate dei fuochi, 

dei vertici dell’ellisse nota 

l’equazione. 

- Determinare coordinate dei fuochi, 

dei vertici e le equazioni degli asintoti 

nota l’equazione dell’iperbole 

- Risolvere semplici esercizi sull’ellisse 

e sull’iperbole 

- Saper riconoscere la conica ottenuta a 

partire dall’equazione 

- L’ellisse ed iperbole riferite al centro  e agli 

assi: definizione ed equazione 

- Iperbole equilatera (cenni) 

 

Matematica Fisica I 

UDA n.2 

Equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

- Angoli associati, formule di 

addizione, sottrazione e duplicazione 

- Risolvere semplici equazioni 

goniometriche 

- Risolvere semplici disequazioni 

goniometriche 

- Equazioni e disequazioni goniometriche 

elementari e riconducibili ad elementari.  
Matematica 

 
I 

UDA n.3 

Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

Risolvere  semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali 

- Numero di Nepero 

- Equazioni e disequazioni esponenziali 

elementari 

Matematica Fisica II 



UDA n.4 

Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche 

- Applicare le proprietà dei logaritmi 

Risolvere semplici  equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

- Definizione di logaritmo  

- Logaritmo naturale e in base 10  

- Proprietà dei logaritmi 

- Equazioni e disequazioni logaritmiche 

elementari 

  II 

 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi 

 Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche  nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni 
LIVELLO BASE 

UDA  ABILITA’ UDA  
CONOSCENZE UDA  
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n. 5 

Geometria 

Euclidea nello 

spazio 

- Valutare la posizione di punti, rette e 

piani nello spazio (cenni) 

- Rette e piani nello spazio(cenni) 

- Parallelismo e perpendicolarità nello spazio 

(cenni) 

Matematica 
 

II 

UDA n. 6 

Trigonometria 

Applicare i teoremi fondamentali della 

trigonometria nella risoluzione di 

semplici problemi  

- Teoremi sui triangoli rettangoli 

- Teorema dei seni e di Carnot (cenni) 
Matematica 

 
I 

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

 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Analizzare e interpretare dati e semplici modelli matematici, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando basilari strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
LIVELLO BASE 

UDA  ABILITA’ UDA  
CONOSCENZE UDA  
NUCLEI FONDANTI 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 



UDA N. 7 

Complementi 

di Statistica 

- Analizzare semplici  distribuzioni doppie 

di frequenza 

- Tabelle a doppia entrata 

 
Matematica  

I 

UDA N. 8 

Calcolo 

combinatorio 

- Calcolare  semplici disposizioni, 

permutazioni, combinazioni (con e senza 

ripetizioni) 

- Disposizioni 

- Combinazioni 

- Permutazioni 

Matematica  
II 

UDA N. 9 

Probabilità 

condizionata 

probabilità 

totale 

- Risolvere semplici problemi di 

probabilità con l’ausilio di metodi 

grafici(tabelle, diagrammi ad albero…) 

- Eventi compatibili e incompatibili, dipendenti 

e indipendenti 

- Probabilità condizionata 

 

Matematica  
II 

UDA N.10 

Funzione 

esponenziale e 

logaritmica   

- Analizzare come varia la funzione  

esponenziale  con  base a>1 e con base 

a<1 attraverso la sua rappresentazione 

grafica nel piano cartesiano 

- Analizzare come varia la funzione  

logaritmica con  base a>1 e con base a<1 

attraverso la sua rappresentazione grafica 

nel piano cartesiano 

- Definizione e rappresentazione grafica della 

funzione esponenziale e logaritmica 

Matematica 
Fisica II 

UDA N.  11 

Funzioni 

goniometriche 

- Analizzare come variano le funzioni seno 

e coseno attraverso la loro 

rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano 

- Definizione e rappresentazione grafica delle 

principali funzioni goniometriche 
Matematica Fisica 

I 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare 

 


