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ASSE MATEMATICO 

(1° BIENNIO LICEO LINGUISTICO, DELLE SCIENZE UMANE E DELLE SCIENZE UMANE OPZ. EC.SOCIALE) 

 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta 

capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.  

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste 

nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi 

formalizzati.  

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 

rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di 

situazioni reali.  

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi 

matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 

proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.  

 

COMPETENZE dell’ASSE MATEMATICO da raggiungere nel 1° biennio  
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
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PIANO DELLE UDA    classe prima      liceo  linguistico,    scienze umane   e    scienze umane opz. ec. sociale 

COMPETENZA 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 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
 

UDA n.  1 

Calcolo 

numerico 

- Effettuare confronti tra numeri 

- Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici 

applicando le opportune proprietà 

- Tradurre un semplice problema  numerico in 

espressione 

- Gli insiemi numerici  in  

  N, Z, Q 

- Rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

Matematica 

    

Trimestre 

 - Operare con proporzioni e percentuali 

- Risolvere semplici problemi diretti e inversi 

- Risolvere problemi della realtà con le percentuali 

- Proporzioni e percentuali 

- Operare con numeri scritti in notazione scientifica e 

stabilire l’ordine di grandezza 

- Approssimare un numero decimale  

- Notazione scientifica e ordine 

di  grandezza 

- Approssimazione  

UDA n. 2 

Calcolo 

letterale 

- Riconoscere monomi e polinomi e determinarne le 

caratteristiche 

- Calcolare somme, differenze e prodotti di polinomi 

- Applicare le regole dei prodotti notevoli  

- Risolvere espressioni letterali 

- Monomi e polinomi 

- Prodotti notevoli 

 

Matematica Pentamestre 

- Risolvere equazioni di primo grado utilizzando i 

principi di equivalenza e verificando la correttezza dei 

procedimenti utilizzati 

- Risolvere problemi utilizzando le equazioni lineari 

- Equazioni lineari numeriche 

intere 

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere problemi, comunicare 
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COMPETENZA 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 sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n.  3 

Introduzione 

alla 

Geometria 

- Distinguere un concetto primitivo da una 

definizione,  un postulato da un teorema.  

- Individuare all’interno di un enunciato l’ipotesi e la 

tesi 

- Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 

termini: concetto primitivo, 

definizione, assioma, teorema 

-  

Matematica 

     

Trimestre 

 

UDA n.4 

I triangoli 

- Effettuare operazioni con segmenti e angoli 

- Individuare le proprietà essenziali dei poligoni con 

particolare riferimento ai triangoli 

- Applicare i criteri di congruenza 

- Risolvere problemi sui triangoli con gli strumenti 

dell’algebra 

- Utilizzare un software geometrico per la 

costruzione di alcune figure notevoli 

- verifica o deduzione di alcune rilevanti proprietà 

geometriche 

- Il piano euclideo: punto, 

segmento, angolo, rette a 

triangoli; congruenza tra 

triangoli; poligoni e loro 

proprietà 

Matematica 

 
Pentamestre 

UDA n.5 

I quadrilateri 

notevoli 

- Applicare il teorema delle rette parallele e il suo 

inverso 

- Riconoscere rette perpendicolari 

- Riconoscere i vari quadrilateri notevoli e saperne 

individuare le caratteristiche 

- Risolvere problemi sui quadrilateri notevoli 

utilizzando gli strumenti forniti dall’algebra 

- Utilizzare un software geometrico per la 

costruzione di alcune figure notevoli 

- verifica o deduzione di alcune rilevanti proprietà 

geometriche 

- Rette parallele e perpendicolari 

- Quadrilateri notevoli 
Matematica 

Pentamestre  

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere problemi, progettare, comunicare, collaborare e partecipare 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

tempi 

UDA n.  6 

Dati e loro 

rappresentazion

e 

- Individuare l’unità statistica, e riconoscere i 

caratteri qualitativi e quelli quantitativi 

- Formulare un questionario 

- Raccogliere dati e organizzarli in tabelle 

- Rappresentare graficamente un insieme di dati 

- Leggere e interpretare tabelle e grafici 

- Elaborare e gestire un foglio elettronico per  la 

rappresentazione di un insieme di dati in forma 

grafica 

- Termini specifici 

- Caratteristiche di un 

questionario 

- Organizzazione di dati  

numerici  

- Grafici statistici: istogramma, 

ortogramma, diagramma a 

torta, cartogramma 

- Il foglio elettronico 

Matematica 

 

Pentamestre 

Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione, comunicare, collaborare e partecipare 
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PIANO DELLE UDA    classe seconda liceo linguistico, scienze umane e scienze umane opz. ec. sociale 

COMPETENZA 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 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
  

UDA n.1 

Strumenti 

algebrici 

(1° parte) 

- Risolvere disequazioni numeriche intere 

- Risolvere problemi con l’utilizzo delle disequazioni 

di 1° grado 

- Disequazioni di 1° grado intere  e 

significato  grafico 

- Sistemi di disequazioni intere di 1° 

grado  

 

Matematica 
 

Trimestre 

 

UDA n.2 

Strumenti 

algebrici 

(2° parte) 

- Risolvere sistemi lineari     scegliendo il metodo più 

adatto 

- Comprendere il significato di sistema determinato, 

indeterminato e impossibile anche dal punto di vista 

grafico 

- Risolvere problemi tramite i sistemi lineari 

- Sistemi di 1° grado di due 

equazioni in due incognite 

- Significato grafico di sistema 

determinato, indeterminato e 

impossibile 

- Metodo della sostituzione, 

riduzione e confronto 

Matematica  
Trimestre 

 

UDA n. 3 

Ampliamento 

degli insiemi 

numerici 

- Numeri irrazionali e reali. 

- Operare con i numeri irrazionali in R
+

0 

- Approfondimento: 

Numeri irrazionali, numeri reali. 

Radicali in R0+ . Operazioni ed 

espressioni 

Matematica 

 

Pentamestre 

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

 

 

 

COMPETENZA 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 sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  
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UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n.  4 

Isometrie 

- Applicare le isometrie fondamentali  

- Individuare assi e centri di simmetria in una figura. 

- Utilizzare un software geometrico per la verifica o 

la deduzione di alcuni teoremi  

- Isometrie: traslazioni, simmetrie 

centrali e assiali, cenni sulla 

rotazione 

- Software di geometria: cabrì e/o 

Geogebra 

Matematica 

     

Pentamestre 

UDA n. 5 

Equivalenza 

- Individuare figure equivalenti e determinarne la 

misura della superficie 

- Risolvere problemi di geometria sulle superfici con 

gli strumenti forniti dall’algebra 

- Equiscomponibilità ed 

equivalenza; superfici di 

quadrilateri notevoli Matematica Pentamestre 

- Risolvere problemi dove è necessario applicare il 

teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide 
- Teorema di Pitagora ed Euclide 

UDA n. 6 

Similitudine 

- Individuare figure simili attraverso l’applicazione 

dei criteri di similitudine 

- Risolvere problemi dove compaiono figure simili. 

- Teorema di Talete e similitudine 
Matematica 

Pentamestre 

UDA n. 7 

Il piano 

cartesiano 

- Applicare nel piano cartesiano le conoscenze di 

geometria euclidea e determinare invarianti, 

relazioni tra figure e misure di grandezze con gli 

strumenti della geometria analitica.  

- Utilizzare il Geogebra per la rappresentazione nel 

piano cartesiano di segmenti e figure piane note le 

coordinate dei vertici. 

- Piano cartesiano Oxy, 

rappresentazione di un punto, 

distanza fra due punti, punto 

medio Software di geometria: 

cabrì e/o Geogebra 

- I Radicali (definizione) e le quattro 

operazioni 

Matematica Trimestre 

Pentamestre 

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

tempi 

UDA n.  8 

Elaborazione 

dei dati 

- Sintetizzare i dati esprimendoli con numeri 

significativi: indici di posizione e di variabilità 

- Elaborare e gestire un foglio elettronico per l’analisi 

di dati e per la loro rappresentazione in forma 

grafica  

- Analisi significativa di dati: indici 

di posizione e indici di variabilità 

- Elaborazione di dati tabulati 

tramite il foglio elettronico   

Matematica 

 

Pentamestre 

UDA n.  9 

Previsioni 

- Determinare valori di probabilità di eventi 

elementari 

- Il concetto di evento 

- Definizione classica di probabilità 

di un evento 

- Evento contrario 

Matematica Pentamestre 

Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione, comunicare, collaborare e partecipare 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
o analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

o individuare strategie adeguate per  la risoluzione di semplici problemi; 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

tempi 

UDA n.10 

Relazione e 

funzione 

- Rappresentare gli insiemi e operare con essi 

- Riconoscere una funzione tra varie relazioni  

- Riconoscere una relazione fra variabili e 

formalizzarla attraverso una funzione matematica 

- Definizione di insieme e sue 

rappresentazioni 

- Operazioni fra insiemi  

- Concetto di relazione fra due 

insiemi 

- Concetto di funzione 

- Proporzionalità diretta alla 1° 

potenza, inversa e quadratica 

Matematica 

 

Trimestre 

 

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 dal coefficiente 

angolare quando esse sono parallele o 

perpendicolari o semplicemente incidenti 

- Ricavare da un grafico di una retta in un riferimento 

Oxy la sua l’equazione.  

- Trovare equazioni di rette che soddisfano a 

determinate caratteristiche 

- Riconoscere, distinguere e applicare le formule 

studiate nei vari contesti di un problema 

- Riconoscere la relazione lineare che intercorre fra 

due grandezze e fornirne l’equazione e una sua 

rappresentazione nel piano cartesiano 

- Risolvere problemi della realtà attraverso la 

rappresentazione grafica nel piano cartesiano della 

relazione lineare esistente tra le variabili del 

problema. 

- La retta: equazione della retta 

(forma esplicita ed implicita) e sua 

rappresentazione.  

- Significato di coefficiente angolare 

e intercetta.  

- Equazione retta per due punti, o 

assegnato un punto e una 

condizione di parallelismo o 

perpendicolarità.  

- Distanza di un punto da una retta 

- Relazione lineare fra due 

grandezze 

Matematica 
Trimestre 

Pentamestre 

Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione,  risolvere problemi, comunicare 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 1° BIENNIO 
 

ASSE COMPETENZE LIVELLI 

ASSE MATEMATICO 

 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica  

 

NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASSO: utilizzare le tecniche di calcolo algebrico elementari  

MEDIO: utilizzare le tecniche di calcolo algebrico correttamente  

ALTO: utilizzare le tecniche di calcolo algebrico in modo adeguato e 

autonomo  

Confrontare e analizzare figure  

geometriche individuando invarianti e relazioni  
NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASE: riconoscere e confronta le singole figure geometriche in modo 

elementare  

INTERMEDIO: riconoscere, confronta e analizza correttamente le 

singole figure geometriche  

AVANZATO: riconoscere, confronta e analizza adeguatamente le 

singole figure geometriche individuandone le invarianti e le relazioni  

Individuare e applicare strategie adeguate per 

risoluzione di un problema  

 

NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASSO: riconoscere e risolvere elementari situazioni  

MEDIO: formalizzare e risolvere situazioni problematiche  

ALTO: formalizzare e risolvere in modo diverso situazioni 

problematiche complesse  

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico  

 

 

NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASSO: raccogliere e organizzare dati in modo elementare 

MEDIO: raccogliere, organizzare e interpretare dati in modo corretto 

ALTO: raccogliere, organizzare e interpretare dati in modo corretto, 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 
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ASSE MATEMATICO 

(2° BIENNIO e QUINTO ANNO LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE) 

 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta 

capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.  

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste 

nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi 

formalizzati.  

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 

rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di 

situazioni reali.  

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione, al termine del percorso del liceo linguistico e delle scienze umane, dei concetti e dei metodi 

elementari della matematica, sia interne alla disciplina, sia rilevanti per la disciplina e la previsione di semplici fenomeni, attraverso la costruzione 

di semplici modelli matematici e con l’utilizzo di strumenti informatici. Nel liceo linguistico un’attenzione particolare sarà data al ruolo 

dell’espressione linguistica nel ragionamento matematico, e nel liceo delle scienze umane al ruolo della modellizzazione matematica nell’analisi dei 

processi sociali.  

 

COMPETENZE dell’ASSE MATEMATICO da raggiungere nel 2° biennio e quinto anno 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, in situazioni più complesse, rappresentandole anche sotto forma grafica  

2 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche nel piano e nello spazio, individuando invarianti e relazioni  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

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

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
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PIANO DELLE UDA    classe terza del liceo linguistico e delle scienze umane  

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico in situazioni più complesse, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
 

UDA n.  1 

Calcolo 

letterale 

- Scomporre in fattori semplici polinomi 

- Eseguire divisioni di polinomi  

- Scomporre tramite la regola di Ruffini 

- Eseguire espressioni ed equazioni fratte 

- Scomposizione di polinomi 

- Divisione tra polinomi e regola di Ruffini 

- Espressioni con frazioni algebriche  

- Equazioni di primo grado fratte 

Matematica  TRIMESTRE 

UDA n. 2 

Algebra di 2° 

grado 

- Risolvere equazioni di 2° grado o di 

grado superiore 

- Risolvere semplici problemi con 

l’utilizzo di equazioni di 2° grado 

- Risolvere sistemi di 2° grado con i 

metodi più opportuni 

- Risolvere semplici problemi con 

l’utilizzo di sistemi di 2° grado 

- Risolvere disequazioni di 2° grado o di 

grado superiore 

- Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Semplici problemi risolti con l’utilizzo di 

equazioni di 2° grado 

- Sistemi di 2° grado di due equazioni in due 

incognite 

- Semplici problemi risolti con l’utilizzo di 

sistemi di 2° grado 

- Disequazioni di 2° grado 

- Disequazioni di grado superiore al secondo 

Matematica 

 

TRIMESTRE  

PENTAMESTRE 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, comunicare 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni;  

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n. 3 

La parabola 

- Rappresentare nel piano cartesiano una 

parabola di data equazione 

- Determinare le intersezioni fra retta e 

parabola 

- Risolvere semplici problemi sulla 

parabola 

- La parabola: definizione ed equazione 

- Semplici problemi sulla parabola nel piano 

cartesiano 

Matematica Fisica 
TRIMESTRE  

 

UDA N. 4 
La 

circonferenza 

nel piano 

euclideo 

 

- Applicare le proprietà delle corde di una 

circonferenza e le relazioni tra angoli al 

centro e alla circonferenza 

- Stabilire se un poligono è inscrivibile o 

circoscrivibile ad una circonferenza 

- Costruire la circonferenza circoscritta o 

inscritta 

- Risolvere semplici problemi di geometria 

piana sulla circonferenza con gli 

strumenti dell’algebra 

- Circonferenza e cerchio nel piano euclideo: 

centro, raggio, corda, angoli al centro e alla 

circonferenza, posizioni reciproche tra retta e 

circonferenza, lunghezza della circonferenza e 

area del cerchio 

- Poligoni inscrivibili e circoscrivibili 

- Problemi di geometria piana sulla 

circonferenza risolti con gli strumenti forniti 

dall’algebra 

Matematica  
 

PENTAMESTRE 

UDA N. 5  
La 

circonferenza 

nel piano 

cartesiano 

- Rappresentare nel piano cartesiano una 

circonferenza di data equazione 

- Scrivere l’equazione di una circonferenza  

noto centro e raggio 

- Determinare le intersezioni fra retta e 

circonferenza   

- Risolvere semplici problemi sulla 

circonferenza, applicando le conoscenze 

di geometria analitica e quelle di 

geometria euclidea 

- La circonferenza nel piano cartesiano 

- Semplici problemi sulla circonferenza nel piano 

cartesiano 

Matematica Fisica  

PENTAMESTRE 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 
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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 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA N.  7 

Complementi 

di Statistica 

- Analizzare distribuzioni doppie di 

frequenza 

- Riconoscere se due caratteri sono 

dipendenti o indipendenti  

- Tabelle a doppia entrata 

- Cenni sull’indipendenza, correlazione e 

regressione 

Matematica  
PENTAMESTRE 

UDA N. 8 

Funzione 

quadratica 

- Riconoscere fra due variabili la relazione 

di proporzionalità diretta alla 2° potenza. 

Fornirne l’equazione e la sua 

rappresentazione nel piano cartesiano 

- Proporzionalità diretta alla 2° potenza e sua 

rappresentazione nel piano cartesiano 

Matematica 

Fisica 

 

 

TRIMESTRE  

 

PENTAMESTRE 
- Interpretare  nel piano cartesiano le 

soluzioni di equazioni, disequazioni e 

sistemi di 2° grado  

- Significato grafico delle soluzioni di 

un’equazione e di una disequazione di 2° grado 

- Significato grafico di un sistema di 2° grado 

 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare 
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PIANO DELLE UDA    classe quarta   del liceo linguistico e delle scienze umane  

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico in situazioni più complesse, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
 

UDA n. 1 

Le coniche 

- Richiami sulla circonferenza e 

parabola 

- 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 

- Comprendere il significato di 

eccentricità e saperla calcolare 

- Riconoscere l’equazione e saper 

rappresentare l’iperbole equilatera 

riferita agli asintoti 

- Risolvere semplici problemi 

sull’ellisse e sull’iperbole 

- Determinare le equazioni di luoghi 

geometrici e saper riconoscere la 

conica ottenuta a partire 

dall’equazione 

- Riconoscere modelli di luoghi 

geometrici in contesti reali 

-  

- Approfondimenti sulla parabola e 

circonferenza  

- L’ellisse ed iperbole riferite al centro  e agli 

assi: definizione ed equazione 

- Semplici problemi sull’ellisse e sull’iperbole 

nel piano cartesiano 

- Iperbole equilatera 

- Le coniche in contesti reali 

 

Matematica Fisica 

 

Trimestre 

 

UDA n.2 

Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

 

- Risolvere  semplici  equazioni e 

disequazioni esponenziali 

- Riconoscere i problemi risolvibili con 

equazioni e disequazioni esponenziali 

e costruirne il modello 

- Numero di Nepero 

- Equazioni e disequazioni esponenziali 

elementari o riconducibili ad esse 

Matematica Fisica 
Trimestre 
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UDA n.3 

Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche 

 

- Applicare le proprietà dei logaritmi 

- Risolvere semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

- Risolvere  semplici  equazioni e 

disequazioni esponenziali 

- Definizione di logaritmo  

- Logaritmo naturale e in base 10  

- Proprietà dei logaritmi 

- Equazioni e disequazioni logaritmiche 

- elementari o riconducibili ad esse 

  Pentamestre 

UDA n.4 

Goniometria  

- Trasformare i gradi in radianti e 

viceversa 

- Rappresentare sulla circonferenza 

goniometrica il valore del seno e 

coseno di un angolo assegnato 

- Applicare il valore delle funzioni 

goniometriche di angoli notevoli in 

semplici espressioni  

-  

- Misura degli angoli in gradi e radianti 

- Definizione di circonferenza goniometrica 

- Definizione della funzione seno, coseno e 

tangente e loro valore in angoli notevoli 

- Prima relazione fondamentale 

Matematica  Pentamestre 

UDA n.5 

Equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

- Angoli associati, formule di 

addizione, sottrazione e duplicazione 

- Risolvere semplici equazioni 

goniometriche 

- Risolvere semplici disequazioni 

goniometriche 

-  

- Equazioni e disequazioni goniometriche 

fondamentali e riconducibili ad esse. Equazioni 

e disequazioni goniometriche omogenee lineari 

e di 2° grado 

Matematica 
  

Pentamestre 

UDA n. 6 

Trigonometria 

Applicare i teoremi fondamentali della 

trigonometria nella risoluzione di 

problemi della realtà. 

- Teoremi sui triangoli rettangoli 

- Teorema dei seni e di Carnet  

- Applicazioni nella realtà 

Matematica 
 

Pentamestre 

UDA N.7 

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 

- Analizzare e interpretare modelli di 

crescita o decrescita esponenziale 

- Definizione e rappresentazione grafica della 

funzione esponenziale e logaritmica 

- Modelli di crescita o decrescita esponenziale 

 

Matematica 
Fisica 

Trimestre 

Pentamestre 
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UDA N.  8 

Funzioni 

goniometriche 

- Analizzare come variano le funzioni 

seno e coseno attraverso la loro 

rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano 

- Analizzare e interpretare andamenti 

periodici 

- Definizione e rappresentazione grafica delle 

principali funzioni goniometriche 

- Andamenti periodici nella realtà 

- Rappresentazione grafica delle principali 

funzioni goniometriche 

Matematica Fisica 
Pentamestre 

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

 

 

 

 

 

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 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA N. 9 

Complementi di 

Statistica 

- Analizzare distribuzioni doppie di 

frequenza 

- Riconoscere se due caratteri sono 

dipendenti o indipendenti  

- Tabelle a doppia entrata 

- Approfondimento: 

indipendenza, correlazione e regressione 

Matematica  
Pentamestre 

UDA N. 10 

Calcolo 

combinatorio 

- Calcolare disposizioni, permutazioni, 

combinazioni (con e senza ripetizioni) 

- Disposizioni 

- Combinazioni 

- Permutazioni 

Matematica  
Pentamestre 

UDA N. 11 

Probabilità 

condizionata 

probabilità totale 

- Risolvere semplici problemi di 

probabilità  

- Eventi compatibili e incompatibili, dipendenti 

e indipendenti 

- Probabilità condizionata 

- Probabilità totale  

 

Matematica  
Pentamestre 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione 
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PIANO DELLE UDA    classe quinta 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
 

     UDA   n. 1 
Le progressioni  

- saper risolvere problemi che hanno 

come modello le progressioni 

aritmetiche e geometriche 

-  progressioni geometriche e aritmetiche 
-  teoremi fondamentali (cenni) 

     Matematica  
trimestre 

 

UDA n. 2 

La funzione 

 

- Potenziare il concetto di funzione 

- Riconoscere fra i luoghi geometrici 

studiati, quali di questi rappresentano 

una funzione 

- Classificare una funzione e saperne 

delineare le caratteristiche principali 

 

- Definizione di funzione: dominio e codominio, 

variabile dipendente e indipendente, 

classificazione, grafico 

- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

- Massimo e minimo di una funzione 

- Estremo superiore e inferiore 

- Funzioni limitate e illimitate 

- Funzioni pari, dispari e periodiche 

- Funzioni monotone 

 

Matematica  
trimestre 

 

UDA n.3 

Limite di una 

funzione 

- Calcolare il limite di una funzione 

continua 

- Riconoscere le forme indeterminate e 

saperle risolvere 

- Classificare i punti di discontinuità 

- Determinare gli asintoti di una 

funzione e rappresentarli sul piano 

cartesiano Oxy 

- Definizione di limite convergente e divergente 

di una funzione 

- Funzione continua in un punto e punti di 

discontinuità 

- Forme indeterminate 

- Risoluzione delle forme indeterminate 

attraverso il  calcolo del limite 

- Asintoti: orizzontale, verticale e obliquo 

Matematica  
trimestre 

pentamestre 

UDA n.4 

Derivata di una 

funzione 

 

- Calcolare la derivata di una funzione 

- Applicare i teoremi di Rolle, 

Lagrange e di de l’Hopital 

- Determinare gli intervalli di 

monotonia e i punti di massimo e 

minimo relativi/assoluti di una 

funzione 

 

- Definizione di rapporto incrementale e di 

derivata di una funzione in un punto e relativo 

significato grafico 

- Derivate fondamentali 

- Derivata della somma algebrica, prodotto e 

quoziente di due funzioni 

- Derivata di semplici funzioni composte 

- Teoremi di Rolle, Lagrange e di de l’Hopital 

- Intervalli di monotonia di una funzione 

- Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

Matematica  pentamestre 
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UDA n.5 

Gli integrali 

- Calcolare integrali indefiniti e definiti 

di semplici funzioni  

- Applicare il calcolo integrale per 

determinare aree di un trapeziode 

- Definizione di primitiva di una funzione e di 

integrale indefinito 

- Integrazioni immediate 

- Integrali di funzioni  polinomiali. 

- Integrali definiti  

- Aree e volumi (cenni) . 

-  

Matematica 
Fisica 

pentamestre 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 
 

 

 
 

 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la costruzione di semplici modelli matematici 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche  nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni 

UDA n. 6 

Grafico di 

funzione 

- Eseguire lo studio di una funzione e 

tracciarne il grafico 

- Interpretare grafici assegnati nel piano 

cartesiano Oxy individuando le 

caratteristiche principali della 

corrispondente  funzione 

 

- Rappresentazione dell’andamento del grafico di 

una funzione assegnata 

- Interpretazione di grafici assegnati nel piano 

cartesiano Oxy 

 

Matematica 
 

pentamestre 

UDA n. 7 
Modellizzazione 

matematica 

- Risolvere semplici problemi della 

realtà attraverso la modellizzazione 

matematica 

- Semplici problemi di massimo e minimo 

- Semplici problemi della realtà 
Matematica 

Fisica 
pentamestre 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati modelli probabilistici  

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA N. 8 

Probabilità e 

modelli 

probabilistici  

- Determinare la distribuzione di 

probabilità di una variabile aleatoria 

- Calcolare valore medio, varianza e 

deviazione standard di una variabile 

aleatoria discreta o continua 

- Alcune semplici distribuzioni di variabili 

aleatorie continue e discrete 

 

Matematica  
pentamestre 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione 
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ASSE MATEMATICO 

(2° BIENNIO e QUINTO ANNO LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE) 

 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una corretta 

capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.  

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste 

nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi 

formalizzati.  

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 

rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di 

situazioni reali.  

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione, al termine del percorso del delle scienze umane ad opzione economico sociale, di procedimenti 

caratteristici del pensiero matematico, di metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, 

dell’applicazione di quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici. Tali capacità saranno particolarmente 

sviluppate nell’ambito delle modelizzazioni matematiche dei processi sociali ed economici.  

 

COMPETENZE dell’ASSE MATEMATICO da raggiungere nel 2° biennio e quinto anno 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, in situazioni più complesse, rappresentandole anche sotto forma grafica  

2 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche nel piano e nello spazio, individuando invarianti e relazioni  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

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

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
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PIANO DELLE UDA    classe terza delle SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico in situazioni più complesse, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
 

UDA n.  1 

Calcolo 

letterale 

- Scomporre in fattori semplici polinomi 

- Eseguire divisioni di polinomi  

- Scomporre tramite la regola di Ruffini 

- Eseguire espressioni ed equazioni fratte 

- Scomposizione di polinomi 

- Divisione tra polinomi e regola di Ruffini 

- Espressioni con frazioni algebriche  

- Equazioni di primo grado fratte 

Matematica  TRIMESTRE 

UDA n. 2 

Algebra di 2° 

grado 

- Risolvere equazioni di 2° grado o di 

grado superiore 

- Risolvere semplici problemi con 

l’utilizzo di equazioni di 2° grado 

- Risolvere sistemi di 2° grado con i 

metodi più opportuni 

- Risolvere semplici problemi con 

l’utilizzo di sistemi di 2° grado 

- Risolvere disequazioni di 2° grado o di 

grado superiore 

- Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Semplici problemi risolti con l’utilizzo di 

equazioni di 2° grado 

- Sistemi di 2° grado di due equazioni in due 

incognite 

- Semplici problemi risolti con l’utilizzo di 

sistemi di 2° grado 

- Disequazioni di 2° grado 

- Disequazioni di grado superiore al secondo 

Matematica 

 

TRIMESTRE  

PENTAMESTRE 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, comunicare 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni;  

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n. 3 

La parabola 

- Rappresentare nel piano cartesiano una 

parabola di data equazione 

- Determinare le intersezioni fra retta e 

parabola 

- Risolvere semplici problemi sulla 

parabola 

- La parabola: definizione ed equazione 

- Semplici problemi sulla parabola nel piano 

cartesiano 

Matematica Fisica 
TRIMESTRE  

 

UDA N. 4 
La 

circonferenza 

nel piano 

euclideo 

 

- Applicare le proprietà delle corde di una 

circonferenza e le relazioni tra angoli al 

centro e alla circonferenza 

- Stabilire se un poligono è inscrivibile o 

circoscrivibile ad una circonferenza 

- Costruire la circonferenza circoscritta o 

inscritta 

- Risolvere semplici problemi di geometria 

piana sulla circonferenza con gli 

strumenti dell’algebra 

- Circonferenza e cerchio nel piano euclideo: 

centro, raggio, corda, angoli al centro e alla 

circonferenza, posizioni reciproche tra retta e 

circonferenza, lunghezza della circonferenza e 

area del cerchio 

- Poligoni inscrivibili e circoscrivibili 

- Problemi di geometria piana sulla 

circonferenza risolti con gli strumenti forniti 

dall’algebra 

Matematica  
 

PENTAMESTRE 

UDA N. 5  
La 

circonferenza 

nel piano 

cartesiano 

- Rappresentare nel piano cartesiano una 

circonferenza di data equazione 

- Scrivere l’equazione di una circonferenza  

noto centro e raggio 

- Determinare le intersezioni fra retta e 

circonferenza   

- Risolvere semplici problemi sulla 

circonferenza, applicando le conoscenze 

di geometria analitica e quelle di 

geometria euclidea 

- La circonferenza nel piano cartesiano 

- Semplici problemi sulla circonferenza nel piano 

cartesiano 

Matematica Fisica  

PENTAMESTRE 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 
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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 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA N.  6 

Complementi 

di Statistica 

- Analizzare distribuzioni doppie di 

frequenza 

- Riconoscere se due caratteri sono 

dipendenti o indipendenti  

- Tabelle a doppia entrata 

- Cenni sull’indipendenza, correlazione e 

regressione 

Matematica  
PENTAMESTRE 

UDA N. 7 

Funzione 

quadratica 

- Riconoscere fra due variabili la relazione 

di proporzionalità diretta alla 2° potenza. 

Fornirne l’equazione e la sua 

rappresentazione nel piano cartesiano 

- Proporzionalità diretta alla 2° potenza e sua 

rappresentazione nel piano cartesiano 

Matematica 

Fisica 

 

 

TRIMESTRE  

 

PENTAMESTRE 
- Interpretare  nel piano cartesiano le 

soluzioni di equazioni, disequazioni e 

sistemi di 2° grado  

- Significato grafico delle soluzioni di 

un’equazione e di una disequazione di 2° grado 

- Significato grafico di un sistema di 2° grado 

 

UDA N. 8 

Economia e   

Funzioni in 

una variabile 

Obiettivi specifici dell’U.d.a. 

- Saper riconoscere, analizzare e 

rappresentare una funzione di domanda 

- Saper calcolare l’elasticità della funzione 

di domanda 

- Saper riconoscere, analizzare e 

rappresentare una funzione di offerta 

- Saper risolvere situazioni reali riguardanti  

la funzione di utilità del consumatore 

- Saper distinguere i modelli lineari e 

parabolici 

 

- Prezzo e domanda 

- Funzione dell’offerta 

- Prezzo di equilibrio 

- Funzione del costo,del ricavo e del profitto 

( solo modelli lineari e parabolici ) 

          Matematica 
  Diritto e    

economia 
 PENTAMESTRE 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare 
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PIANO DELLE UDA    classe quarta  delle SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 utilizzare tecniche e procedure di calcolo algebrico in situazioni più complesse, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 individuare strategie adeguate e costruire modelli per  la risoluzione di semplici problemi 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
 

UDA n. 1 

Le coniche 

- Richiami sulla circonferenza e parabola 

- 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 

- Comprendere il significato di eccentricità 

e saperla calcolare 

- Riconoscere l’equazione e saper 

rappresentare l’iperbole equilatera 

riferita agli asintoti 

- Risolvere semplici problemi sull’ellisse e 

sull’iperbole 

- Determinare le equazioni di luoghi 

geometrici e saper riconoscere la conica 

ottenuta a partire dall’equazione 

- Riconoscere modelli di luoghi geometrici 

in contesti reali 

- Approfondimenti sulla parabola e 

circonferenza  

- L’ellisse ed iperbole riferite al centro  e agli 

assi: definizione ed equazione 

- Semplici problemi sull’ellisse e 

sull’iperbole nel piano cartesiano 

- Iperbole equilatera 

- Le coniche in contesti reali 

 

Matematica Fisica 

 

Trimestre 

 

UDA n.2 

Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

 

- Risolvere  semplici  equazioni e 

disequazioni esponenziali 

- Riconoscere i problemi risolvibili con 

equazioni e disequazioni esponenziali e 

costruirne il modello 

- Numero di Nepero 

- Equazioni e disequazioni esponenziali 

elementari o riconducibili ad esse 

Matematica Fisica 
Trimestre 

 

UDA n.3 

Equazioni e 

disequazioni 

- Applicare le proprietà dei logaritmi 

- Risolvere semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

- Risolvere  semplici  equazioni e 

- Definizione di logaritmo  

- Logaritmo naturale e in base 10  

- Proprietà dei logaritmi 

- Equazioni e disequazioni logaritmiche 

  Pentamestre 
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logaritmiche disequazioni esponenziali - elementari o riconducibili ad esse 

UDA n.4 

Goniometria  

- Trasformare i gradi in radianti e 

viceversa 

- Rappresentare sulla circonferenza 

goniometrica il valore del seno e coseno 

di un angolo assegnato 

- Applicare il valore delle funzioni 

goniometriche di angoli notevoli in 

semplici espressioni  

- Misura degli angoli in gradi e radianti 

- Definizione di circonferenza goniometrica 

- Definizione della funzione seno, coseno e 

tangente e loro valore in angoli notevoli 

- Prima relazione fondamentale 

Matematica  Pentamestre 

UDA n.5 

Equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

- Angoli associati, formule di addizione, 

sottrazione e duplicazione 

- Risolvere semplici equazioni 

goniometriche 

- Risolvere semplici disequazioni 

goniometriche 

- Equazioni e disequazioni goniometriche 

fondamentali e riconducibili ad esse. 

Equazioni e disequazioni goniometriche 

omogenee lineari e di 2° grado 

Matematica 
  

Pentamestre 

UDA n. 6 

Trigonometria 

Applicare i teoremi fondamentali della 

trigonometria nella risoluzione di 

problemi della realtà. 

- Teoremi sui triangoli rettangoli 

- Teorema dei seni e di Carnet  

- Applicazioni nella realtà 

Matematica 
 

Pentamestre 

UDA N.7 

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 

- Analizzare e interpretare modelli di 

crescita o decrescita esponenziale 

- Definizione e rappresentazione grafica della 

funzione esponenziale e logaritmica 

- Modelli di crescita o decrescita esponenziale 

 

Matematica 
Fisica 

Trimestre 

Pentamestre 

UDA N.  8 

Funzioni 

goniometriche 

- Analizzare come variano le funzioni 

seno e coseno attraverso la loro 

rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano 

- Analizzare e interpretare andamenti 

periodici 

- Definizione e rappresentazione grafica delle 

principali funzioni goniometriche 

- Andamenti periodici nella realtà 

- Rappresentazione grafica delle principali 

funzioni goniometriche 

Matematica Fisica 
Pentamestre 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione 
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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 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA N. 9 

Complementi di 

Statistica 

- Analizzare distribuzioni doppie di 

frequenza 

- Riconoscere se due caratteri sono 

dipendenti o indipendenti  

- Tabelle a doppia entrata 

- Approfondimento: 

indipendenza, correlazione e regressione 

Matematica  
Pentamestre 

UDA N. 10 

Calcolo 

combinatorio 

- Calcolare disposizioni, permutazioni, 

combinazioni (con e senza ripetizioni) 

- Disposizioni 

- Combinazioni 

- Permutazioni 

Matematica  
Pentamestre 

UDA N. 11 

Probabilità 

condizionata 

probabilità totale 

- Risolvere semplici problemi di 

probabilità  

- Eventi compatibili e incompatibili, 

dipendenti e indipendenti 

- Probabilità condizionata 

- Probabilità totale  

 

Matematica  
Pentamestre 

UDA N. 12 

 

Obiettivi specifici dell’U.d.a. 

 Saper distinguere i modelli 

esponenziale e iperbolico 

 Comprendere il significato di 

domanda aggregata 

 Comprendere le leggi del modello 

economico keynesiano e saperlo 

interpretare 

- Funzione dell’offerta e della domanda 

- Prezzo di equilibrio 

- Funzione del costo,del ricavo e del profitto 

     (modelli iperbolici e parabolici) 

- Modello macroeconomico Keynesiano 

- Redditi di piena occupazione (cenni) 

 
Diritto e 

economia 

trimestre 

pentanestre 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione 
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PIANO DELLE UDA    classe quinta  delle SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
 

     UDA   n. 1 
Le progressioni  

- saper risolvere problemi che hanno 

come modello le progressioni 

aritmetiche e geometriche 

-  progressioni geometriche e aritmetiche 
-  teoremi fondamentali (cenni) 

     Matematica  
trimestre 

 

UDA n. 2 

La funzione 

 

- Potenziare il concetto di funzione 

- Riconoscere fra i luoghi geometrici 

studiati, quali di questi rappresentano 

una funzione 

- Classificare una funzione e saperne 

delineare le caratteristiche principali 

 

- Definizione di funzione: dominio e codominio, 

variabile dipendente e indipendente, 

classificazione, grafico 

- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

- Massimo e minimo di una funzione 

- Estremo superiore e inferiore 

- Funzioni limitate e illimitate 

- Funzioni pari, dispari e periodiche 

- Funzioni monotone 

Matematica  
trimestre 

 

UDA n.3 

Limite di una 

funzione 

- Calcolare il limite di una funzione 

continua 

- Riconoscere le forme indeterminate e 

saperle risolvere 

- Classificare i punti di discontinuità 

- Determinare gli asintoti di una 

funzione e rappresentarli sul piano 

cartesiano Oxy 

- Definizione di limite convergente e divergente 

di una funzione 

- Funzione continua in un punto e punti di 

discontinuità 

- Forme indeterminate 

- Risoluzione delle forme indeterminate 

attraverso il  calcolo del limite 

- Asintoti: orizzontale, verticale e obliquo 

Matematica  
trimestre 

pentamestre 

UDA n.4 

Derivata di una 

funzione 

 

- Calcolare la derivata di una funzione 

- Applicare i teoremi di Rolle, 

Lagrange e di de l’Hopital 

- Determinare gli intervalli di 

monotonia e i punti di massimo e 

minimo relativi/assoluti di una 

funzione 

 

- Definizione di rapporto incrementale e di 

derivata di una funzione in un punto e relativo 

significato grafico 

- Derivate fondamentali 

- Derivata della somma algebrica, prodotto e 

quoziente di due funzioni 

- Derivata di semplici funzioni composte 

- Teoremi di Rolle, Lagrange e di de l’Hopital 

- Intervalli di monotonia di una funzione 

- Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

Matematica  pentamestre 
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UDA n.5 

Gli integrali 

- Calcolare integrali indefiniti e definiti 

di semplici funzioni  

- Applicare il calcolo integrale per 

determinare aree di un trapeziode 

- Definizione di primitiva di una funzione e di 

integrale indefinito 

- Integrazioni immediate 

- Integrali di funzioni  polinomiali. 

- Integrali definiti  

- Aree e volumi (cenni) . 

Matematica 
Fisica 

pentamestre 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

 

 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la costruzione di semplici modelli matematici 

 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche  nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni 

UDA n. 6 

Grafico di 

funzione 

- Eseguire lo studio di una funzione e 

tracciarne il grafico 

- Interpretare grafici assegnati nel piano 

cartesiano Oxy individuando le 

caratteristiche principali della 

corrispondente  funzione 

- Rappresentazione dell’andamento del grafico di 

una funzione assegnata 

- Interpretazione di grafici assegnati nel piano 

cartesiano Oxy 

 

Matematica 
 

pentamestre 

UDA n. 7 
Modellizzazione 

matematica 

- Risolvere semplici problemi della 

realtà attraverso la modellizzazione 

matematica 

- Semplici problemi di massimo e minimo 

- Semplici problemi della realtà 
Matematica 

Fisica 
pentamestre 

Competenze chiave: imparare ad imparare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Analizzare, interpretare dati ed effettuare scelte consapevoli utilizzando appropriati modelli probabilistici  

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA N. 8 

Probabilità e 

modelli 

probabilistici  

- Determinare la distribuzione di 

probabilità di una variabile aleatoria 

- Calcolare valore medio, varianza e 

deviazione standard di una variabile 

aleatoria discreta o continua 

- Alcune semplici distribuzioni di variabili 

aleatorie continue e discrete 

 

Matematica  
pentamestre 

UDA N. 9 

Modelli 

matematici per 

l’economia 

Obiettivi specifici dell’U.d.a.: 

 Saper modellizzare e risolvere 

problemi di scelta con effetti 

immediati in condizioni di 

certezza in una sola variabile 

(massimo utile e minimo costo 

unitario). 

 Saper modellizzare e risolvere 

problemi di gestione. 

 Saper modellizzare e risolvere 

problemi fra più alternative. 

-  

- Ricerca operativa e sue fasi 

- Problemi di scelta nel caso continuo 

- Problemi di scelta nel caso discreto 

- Scelta tra più alternative 

 Diritto ed economia 

Trimestre  

pentamestre 

Competenze chiave: acquisire ed interpretare fenomeni, individuare collegamenti e relazioni, comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 1° BIENNIO 
 

ASSE COMPETENZE LIVELLI 

ASSE MATEMATICO 

 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico, in situazioni più 

complesse, rappresentandole anche sotto forma 

grafica  

 

NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASSO: utilizzare le tecniche di calcolo algebrico elementari  

MEDIO: utilizzare le tecniche di calcolo algebrico correttamente  

ALTO: utilizzare le tecniche di calcolo algebrico in modo adeguato e 

autonomo  

Confrontare e analizzare figure  

geometriche nel piano e nello spazio 

individuando invarianti e relazioni  

NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASE: riconoscere e confronta le singole figure geometriche in modo 

elementare  

INTERMEDIO: riconoscere, confronta e analizza correttamente le 

singole figure geometriche  

AVANZATO: riconoscere, confronta e analizza adeguatamente le 

singole figure geometriche individuandone le invarianti e le relazioni  

Individuare e applicare strategie adeguate per 

risoluzione di un problema  

 

NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASSO: riconoscere e risolvere elementari situazioni  

MEDIO: formalizzare e risolvere situazioni problematiche  

ALTO: formalizzare e risolvere in modo diverso situazioni 

problematiche complesse  

Analizzare e interpretare dati e semplici modelli 

matematici sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico  

NON CERTIFICABILE: le competenze programmate non sono 

dimostrate neanche in forma essenziale  

BASSO: raccogliere e organizzare dati in modo elementare 

MEDIO: raccogliere, organizzare e interpretare dati in modo corretto 

ALTO: raccogliere, organizzare e interpretare dati in modo corretto, 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

 

 


