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Classe: 2C _IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: OLINDA FEDERICA ZAMPIERO 
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Titolo UF1: 

Disequazioni di secondo grado e equazioni di secondo grado 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Utilizzare codici formali, 

strumenti, tecniche e strategie di 
calcolo con particolare attenzione 

a quelle riferibili e applicabili a 
situazioni concrete 

M1.1. Applicare tecniche e 

procedure di calcolo anche a 
situazioni concrete 

M1.2. Approssimare a meno di 

una fissata incertezza risultati di 
operazioni numeriche 

 Equazioni di secondo grado: 

risoluzione algebrica 

 
 

Titolo UF2: 
I triangoli e il Teorema di Pitagora 

Competenze Abilità Conoscenze 

M2. Analizzare oggetti nel piano e 
nello spazio, calcolando perimetri, 

arre e volumi di semplici figure 

geometriche 

M2.1. Analizzare e risolvere 
semplici problemi utilizzando le 

proprietà delle figure geometriche 
oppure le proprietà di opportune 

trasformazioni 

M2.2. Individuare e riconoscere 
relazioni e proprietà delle figure 

spaziali 

 Altezze, Bisettrici e mediane in 

un triangolo 

 Misura di segmenti e di angoli: 

perimetro e area 

 Nozioni intuitive di geometria 

del piano 

 Teoremi di Euclide e di 

Pitagora 
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Titolo UF3: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

M2. Analizzare oggetti nel piano e 

nello spazio, calcolando perimetri, 
arre e volumi di semplici figure 

geometriche 

M2.1. Analizzare e risolvere 
semplici problemi utilizzando le 

proprietà delle figure geometriche 
oppure le proprietà di opportune 

trasformazioni 

M2.2. Individuare e riconoscere 
relazioni e proprietà delle figure 

spaziali 

M2.3. Rappresentare, nel piano 

riferito a coordinate cartesiane, 
figure o assegnati insiemi di punti 

 Lunghezza della circonferenza 

e area del cerchio. Il numero 

pi- greco 

 Misura degli angoli in radianti 

 Relazioni trigonometriche nei 

triangoli 

 Seno, coseno di un angolo 

 

 

Titolo UF4: 

Cenni di Statistica generale e descrittiva(media,moda,mediana,campo di variazione) 

Competenze Abilità Conoscenze 

M3. Analizzare e interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di strumenti statistici 

(analisi della frequenza, tassi, 
probabilità) e di rappresentazioni 

grafiche 

M3.1. Individuare dati significativi 

M3.2. Interpretare i dati raccolti 

M3.3. Raccogliere e organizzare 

dati 

M3.4. Utilizzare la statistica come 
strumento informativo negli ambiti 

della società, dei processi 
produttivi e della scienza 

 Concetti generali di statistica 

 Semplice analisi di 

rappresentazioni tabellari 

 

 

Titolo UF5: 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

M2. Analizzare oggetti nel piano e 
nello spazio, calcolando perimetri, 

arre e volumi di semplici figure 

geometriche 

M2.1. Analizzare e risolvere 

semplici problemi utilizzando le 
proprietà delle figure geometriche 

oppure le proprietà di opportune 
trasformazioni 

M2.2. Individuare e riconoscere 

relazioni e proprietà delle figure 
spaziali 

 Poliedri: coni, cilindri, sfere e 

loro sezioni 

 Solidi geometrici: aree e 

volumi 
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Titolo UF6: 
Probabilità classica 

Competenze Abilità Conoscenze 

M3. Analizzare e interpretare dati 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di strumenti statistici 

(analisi della frequenza, tassi, 
probabilità) e di rappresentazioni 

grafiche 

M3.1. Individuare dati significativi 

M3.2. Interpretare i dati raccolti 

M3.3. Raccogliere e organizzare 
dati 

 Calcolo delle probabilità. 

Eventi, probabilità classica, 
eventi indipendenti e 

dipendenti 

 Probabilità statistica, giochi di 

sorte 

 Semplice analisi di 

rappresentazioni tabellari 

 

Titolo UF7: 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

M2. Analizzare oggetti nel piano e 
nello spazio, calcolando perimetri, 

arre e volumi di semplici figure 
geometriche 

M2.1. Analizzare e risolvere 

semplici problemi utilizzando le 
proprietà delle figure geometriche 

oppure le proprietà di opportune 
trasformazioni 

M2.2. Individuare e riconoscere 

relazioni e proprietà delle figure 
spaziali 

M2.3. Rappresentare, nel piano 
riferito a coordinate cartesiane, 

figure o assegnati insiemi di punti 

 Lunghezza della circonferenza 

e area del cerchio. Il numero 

pi- greco 

 Misura degli angoli in radianti 

 Relazioni trigonometriche nei 

triangoli 

 Seno, coseno di un angolo 

 

 
Cantù, giugno 2014 

  Firma insegnante 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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