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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  ASSE MATEMATICO  1 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

Percorso di istruzione di I livello  - Secondo periodo didattico 
Progettazione per unità di apprendimento 

ASSE MATEMATICO  

UDA MA01:  ARITMETICA E ALGEBRA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 10 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore (*) 

120  120 

CONOSCENZE 

I numeri: dai numeri naturali ai numeri reali - Le operazioni con i numeri interi e 
razionali e le loro proprietà  - Potenze e radici - Rapporti e percentuali 
Approssimazioni  - Le espressioni letterali e i polinomi - Operazioni con i polinomi  
Equazioni di primo grado - Sistemi di equazioni. 

ABILITA’ 

 Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per 
calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi; operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l’ordine di grandezza dei risultati. Calcolare semplici espressioni 
con potenze. Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione. 

 Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come variabile; eseguire le 
operazioni con i polinomi; fattorizzare un polinomio.  

 Risolvere equazioni di primo grado; risolvere sistemi di equazioni.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Possedere conoscenze dei numeri e delle operazioni fondamentali. 
 Possedere capacità di astrazione. 
 Possedere capacità logico-deduttive. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

Attività in presenza : 
 Comunicazione diretta dell’insegnante. 
 Discussione guidata e problem solving. 
 Lavoro individuale con esercizi. 
 Evidenziazione di parole chiave. 
 Realizzazione di mappe concettuali. 
 Esercitazioni guidate e differenziate. 

Attività in DAD : 
Lezioni sincrone mediante utilizzo di Google MEET, attività asincrone attraverso gli 
strumenti offerti dalla piattaforma G suite for education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 
 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense per approfondimenti, fotocopie, testi vari, schede operative 
appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi ed informatici. 
  In DAD utilizzo degli strumenti di verifica a disposizione sulla piattaforma G suite. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e prove oggettive a conclusione di ogni unità. 
 Esercitazioni da svolgere in classe. 
 Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
 Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma G suite for education. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  ASSE MATEMATICO  2 

 

UDA MA02: LA GEOMETRIA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 11 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 
 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore (*) 

40  40 

CONOSCENZE 

 Gli enti fondamentali della geometria. 
 Nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio.  
 Le principali figure del piano e dello spazio.  
 Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà. 

Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze ; perimetro e area dei poligoni. 
Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  
 

ABILITA’ 

 Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga e il compasso e/o 
strumenti informatici.  
 Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro, area e volume delle 

principali figure geometriche del piano e dello spazio.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Possedere conoscenze dei numeri e delle operazioni fondamentali. 
 Possedere capacità di astrazione. 
 Possedere capacità logico-deduttive. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

Attività in presenza: 
 Comunicazione diretta dell’insegnante. 
 Discussione guidata e problem solving. 
 Lavoro individuale con esercizi. 
 Evidenziazione di parole chiave. 
 Realizzazione di mappe concettuali. 
 Esercitazioni guidate e differenziate. 

Attività in DAD : 
 Lezioni sincrone mediante utilizzo di Google MEET, attività asincrone attraverso gli 

strumenti offerti da G suite for education. 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 
 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense per approfondimenti, fotocopie, testi vari, schede operative 
appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 In DAD utilizzo degli strumenti di verifica a disposizione sulla piattaforma G suite. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e prove oggettive a conclusione di ogni unità. 
 Esercitazioni da svolgere in classe. 
 Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
 Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma G suite for education. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
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UDA MA03: RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 12 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore (*) 

20  20 

CONOSCENZE 
 Formule e strategie risolutive di problemi aritmetici 
 Formule e strategie risolutive di problemi algebrici 
 Formule e strategie risolutive di problemi geometrici 

ABILITA’  Porre, analizzare e risolvere problemi algebrici e geometrici utilizzando le procedure  
opportune.  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Possedere conoscenze dei numeri e delle operazioni fondamentali. 
 Possedere capacità di astrazione. 
 Possedere capacità logico-deduttive. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

Attività in presenza: 
 Comunicazione diretta dell’insegnante. 
 Discussione guidata e problem solving. 
 Lavoro individuale con esercizi. 
 Evidenziazione di parole chiave. 
 Realizzazione di mappe concettuali. 
 Esercitazioni guidate e differenziate. 

Attività in DAD: 
 Lezioni sincrone mediante utilizzo di Google MEET, attività asincrone attraverso gli 

strumenti offerti da G suite for education. 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività i studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 
 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense per approfondimenti, fotocopie, testi vari, schede operative appositamente 
predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma G suite for education 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e prove oggettive a conclusione di ogni unità. 
 Esercitazioni da svolgere in classe. 
 Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
 . In DAD utilizzo degli strumenti di verifica a disposizione sulla piattaforma Gsuite. 

 
(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
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UDA MA04: DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 13 
Analizzare dati e 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. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore (*) 

18  18 

CONOSCENZE 

 Funzioni lineari.  
 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. Rappresentazione grafica delle 

funzioni. 
 Dati e previsioni: loro organizzazione e rappresentazione.  
 Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali 

rappresentazioni grafiche.  
 Valori medi e misure di variabilità. 
 Probabilità e frequenza. 

ABILITA’ 
 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
  Calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione.  
 Calcolare la probabilità di eventi elementari 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Possedere conoscenze dei numeri e delle operazioni fondamentali. 
 Possedere capacità di astrazione. 
 Possedere capacità logico-deduttive. 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

Attività in presenza: 
 Comunicazione diretta dell’insegnante. 
 Discussione guidata e problem solving. 
 Lavoro individuale con esercizi. 
 Evidenziazione di parole chiave. 
 Realizzazione di mappe concettuali. 
 Esercitazioni guidate e differenziate. 

Attività in DAD: 
 Lezioni sincrone mediante utilizzo di Google MEET, attività asincrone attraverso gli 

strumenti offerti da G suite for education. 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 
 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense per approfondimenti, fotocopie, testi vari, schede operative 
appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 Ricorso alla DAD e utilizzo della piattaforma G suite for education. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e prove oggettive a conclusione di ogni unità. 
 Esercitazioni da svolgere in classe. 
 Osservazione in itinere sulla partecipazione all’attività didattica. 
In DAD utilizzo degli strumenti di verifica a disposizione sulla piattaforma G suite. 
 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni 


