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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Biennio)
DISCIPLINA

MATEMATICA

CLASSE

SEZIONE
AMA
2
Specifico formativo Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica, per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
della disciplina
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici, per affrontare situazioni problematiche, elaborando
(qual è la finalità formativa opportune soluzioni

della disciplina?)

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze: conoscenze,
abilità, atteggiamenti (riprendere dal Profilo di
competenza disciplinare)

U.D.A. n. 1
Titolo:
Scomposizioni di
polinomi, frazioni
algebriche ed equazioni
fratte

1. COMPRENDERE
- Individuando le caratteristiche principali di una data
situazione problematica (dati impliciti/espliciti, richieste),
con precisione
- Analizzando una frase, traducendola in un’espressione e
viceversa, con precisione

Conoscenze
(se nel Profilo sono esterne alla
definizione o per dettagliare)

- Il linguaggio dell’algebra
- Scomposizione di un polinomio in
fattori (raccoglimento parziale e
totale, riconoscimento di prodotti
notevoli, particolare trinomio di
2° grado), M.C.D. e m.c.m. di
polinomi; problemi
- Frazioni algebriche: condizioni di
esistenza, semplificazioni,

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Periodo di attuazione

Primo quadrimestre
Infine….un buon gelato
(frazioni algebriche, equazioni
fratte)

operazioni, espressioni; problemi
- Equazioni fratte riconducibili a
equazioni di primo grado;
problemi
2. RAPPRESENTARE/MATEMATIZZARE
- Utilizzando (anche con l’uso di strumenti informatici)
diverse forme di rappresentazione di dati o di una
situazione problematica, passando dall’una all’altra a
seconda delle esigenze (grafica, numerica, simbolica,
tabellare, nel linguaggio naturale), in modo ordinato
3. INDIVIDUARE STRATEGIE
- Scegliendo e formalizzando la procedura algoritmica e il
metodo più idoneo alla risoluzione di situazioni
problematiche varie, con precisione
4.SVILUPPARE UN PROCESSO RISOLUTIVO
- Svolgendo procedimenti risolutivi, con ordine e precisione
5. ARGOMENTARE
- Accertando la ragionevolezza di un’affermazione,
validandola con riferimento ad una teoria
- Controllando la correttezza di un risultato e giustificando
la sua adeguatezza in relazione al problema affrontato
- Illustrando e argomentando il procedimento seguito con
un uso accurato della simbologia e del linguaggio
specifico, anche attraverso le nuove tecnologie

U.D.A. n. 2
Titolo:
Sistemi lineari, piano
cartesiano e funzioni

1. COMPRENDERE
- Individuando le caratteristiche principali di una data
situazione problematica (dati impliciti/espliciti, richieste),
con precisione
- Analizzando una frase, traducendola in un’espressione e
viceversa, con precisione
2. RAPPRESENTARE/MATEMATIZZARE
- Utilizzando (anche con l’uso di strumenti informatici)
diverse forme di rappresentazione di dati o di una
situazione problematica, passando dall’una all’altra a
seconda delle esigenze (grafica, numerica, simbolica,
tabellare, nel linguaggio naturale), in modo ordinato

- Sistemi di equazioni lineari,
sistema determinato, impossibile,
indeterminato, soluzione di un
sistema, metodo di sostituzione e
interpretazione grafica; problemi
- Piano cartesiano; concetto di
funzione e sua rappresentazione

Primo quadrimestre
Compito di realtà

3. INDIVIDUARE STRATEGIE
- Scegliendo e formalizzando la procedura algoritmica e il
metodo più idoneo alla risoluzione di situazioni
problematiche varie, con precisione
4.SVILUPPARE UN PROCESSO RISOLUTIVO
- Svolgendo procedimenti risolutivi, con ordine e precisione
5. ARGOMENTARE
- Accertando la ragionevolezza di una affermazione,
validandola con riferimento ad una teoria
- Controllando la correttezza di un risultato e giustificando
la sua adeguatezza in relazione al problema affrontato
- Illustrando e argomentando il procedimento seguito con
un uso accurato della simbologia e del linguaggio
specifico, anche attraverso le nuove tecnologie

U.D.A. n. 3
Titolo:
Probabilità

1. COMPRENDERE
- - Probabilità: probabilità di un
- Individuando le caratteristiche principali di una data
evento, evento unione ed evento
situazione problematica (dati impliciti/espliciti, richieste),
intersezione di due eventi,
con precisione
probabilità della somma logica di
- Analizzando una frase, traducendola in un’espressione e
eventi, probabilità del prodotto
viceversa, con precisione
logico di eventi.
2. RAPPRESENTARE/MATEMATIZZARE
- Utilizzando (anche con l’uso di strumenti informatici)
diverse forme di rappresentazione di dati o di una
situazione problematica, passando dall’una all’altra a
seconda delle esigenze (grafica, numerica, simbolica,
tabellare, nel linguaggio naturale), in modo ordinato
3. INDIVIDUARE STRATEGIE
- Scegliendo e formalizzando la procedura algoritmica e il
metodo più idoneo alla risoluzione di situazioni
problematiche varie, con precisione
4.SVILUPPARE UN PROCESSO RISOLUTIVO
- Svolgendo procedimenti risolutivi, con ordine precisione
5. ARGOMENTARE
- Accertando la ragionevolezza di un’affermazione,
validandola con riferimento ad una teoria
- Controllando la correttezza di un risultato e giustificando
la sua adeguatezza in relazione al problema affrontato
- Illustrando e argomentando il procedimento seguito con

La scelta
(probabilità)

Secondo quadrimestre

un uso accurato della simbologia e del linguaggio
specifico, anche attraverso le nuove tecnologie

U.D.A. n. 4
Titolo:
Radicali ed equazioni di
secondo grado

1. COMPRENDERE
- Individuando le caratteristiche principali di una data
situazione problematica (dati impliciti/espliciti, richieste),
con precisione
- Analizzando una frase, traducendola in un’espressione e
viceversa, con precisione

- Radicali (l’insieme numerico R): i
radicali quadratici numerici,
semplificazione, operazioni,
trasporto e fuori dal segno di
radice, razionalizzazioni
- Equazioni di secondo grado
complete e incomplete;
problemi; trinomio di secondo
grado

Compito di realtà

Secondo quadrimestre

- Nozioni fondamentali di
geometria del piano.
Misure di grandezza: grandezze
incommensurabili; perimetro e
area dei poligoni, teorema di
Pitagora; concetto di similitudine;
problemi.

Compito di realtà

Secondo quadrimestre

2. RAPPRESENTARE/MATEMATIZZARE
- Utilizzando (anche con l’uso di strumenti informatici)
diverse forme di rappresentazione di dati o di una
situazione problematica, passando dall’una all’altra a
seconda delle esigenze (grafica, numerica, simbolica,
tabellare, nel linguaggio naturale), in modo ordinato
3. INDIVIDUARE STRATEGIE
- Scegliendo e formalizzando la procedura algoritmica e il
metodo più idoneo alla risoluzione di situazioni
problematiche varie, con precisione
4.SVILUPPARE UN PROCESSO RISOLUTIVO
- Svolgendo procedimenti risolutivi, con ordine e precisione
5. ARGOMENTARE
- Accertando la ragionevolezza di un’affermazione,
validandola con riferimento ad una teoria
- Controllando la correttezza di un risultato e giustificando
la sua adeguatezza in relazione al problema affrontato
- Illustrando e argomentando il procedimento seguito con
un uso accurato della simbologia e del linguaggio
specifico, anche attraverso le nuove tecnologie

U.D.A. n. 5
Titolo:
Geometria

1. COMPRENDERE
- Individuando le caratteristiche principali di una data
situazione problematica (dati impliciti/espliciti, richieste),
con precisione
- Analizzando una frase, traducendola in un’espressione e
viceversa, con precisione

2. RAPPRESENTARE/MATEMATIZZARE
- Utilizzando (anche con l’uso di strumenti informatici)
diverse forme di rappresentazione di dati o di una
situazione problematica, passando dall’una all’altra a
seconda delle esigenze (grafica, numerica, simbolica,
tabellare, nel linguaggio naturale), in modo ordinato
3. INDIVIDUARE STRATEGIE
- Scegliendo e formalizzando la procedura algoritmica e il
metodo più idoneo alla risoluzione di situazioni
problematiche varie, con precisione
4.SVILUPPARE UN PROCESSO RISOLUTIVO
- Svolgendo procedimenti risolutivi, con ordine e precisione
5. ARGOMENTARE
- Accertando la ragionevolezza di un’affermazione,
validandola con riferimento ad una teoria
- Controllando la correttezza di un risultato e giustificando
la sua adeguatezza in relazione al problema affrontato
- Illustrando e argomentando il procedimento seguito con
un uso accurato della simbologia e del linguaggio
specifico, anche attraverso le nuove tecnologie

La docente
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