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

MATEMATICA

CLASSE

SEZIONE
1
B SA
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica, per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici, per affrontare situazioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

Specifico formativo
della disciplina
(qual è la finalità formativa
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:
Il linguaggio della
matematica e gli
insiemi N e Z

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)

- Insiemi: il linguaggio degli insiemi,
rappresentazioni, sottoinsiemi,
operazioni, problemi
- Gli insiemi numerici N, Z:
rappresentazioni, operazioni,
potenze e loro proprietà, m.c.m. e
M.C.D. tra numeri naturali
espressioni numeriche,
ordinamento; problemi
- Algoritmi e loro risoluzione
- Elementi di matematica finanziaria

Compito di realtà
(titolo-argomento)

La pasticciera
(insieme N e Z)

Periodo di attuazione

Primo 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

U.D.A. n. 2
Titolo:
L’insieme Q

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
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

- L’ insieme numerico Q:
rappresentazioni, operazioni,
potenze e loro proprietà, espressioni
numeriche, ordinamento,
proporzioni e calcolo percentuale,
problemi.
- Algoritmi e loro risoluzione
- Elementi di matematica finanziaria

La pizza
(operazioni in Q, proporzioni,
percentuali)

Primo quadrimestre

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. 3
Titolo:
Calcolo letterale

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

- Monomi e polinomi: operazioni,
espressioni algebriche e
problemi. Il linguaggio
dell’algebra

Il quadro / Non solo numeri
(calcolo letterale)

Primo / secondo
quadrimestre

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

U.D.A. n. 4
Titolo:
Equazioni di primo
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
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

- Equazioni di primo grado intere:
definizione di equazione, concetto
di soluzione di una equazione,
equazione determinata ,
indeterminata e impossibile,
problemi.

La palestra / La magia dei
numeri
(equazioni lineari intere)

Secondo quadrimestre

- Statistica: distribuzione di
frequenze, principali
rappresentazioni grafiche.
Indicatori di tendenza centrale:
media, mediana, moda.

Indagine a scuola
(statistica)

Secondo quadrimestre

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:
Statistica

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

U.D.A. n. 6
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

- Nozioni fondamentali di geometria
del piano e dello spazio.
- Il piano euclideo: relazioni tra rette,
poligoni e loro proprietà,
circonferenza e cerchio.
- Perimetro, area e volumi delle
principali figure geometriche

Casa con piscina
(perimetro, area e volume di
figure)

Secondo quadrimestre

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
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