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Titolo UF1: 
Disequazioni di secondo grado e complementi su equazioni di secondo grado 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Equazioni di secondo grado: 
risoluzione algebrica 

• Disequazioni di secondo grado 

 
 

Titolo UF2: 
I triangoli e i Teoremi di Euclide e Pitagora 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 
M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• 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: 
Relazioni trigonometriche nei triangoli 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.1. Applicare tecniche e 
procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico per affrontare problemi 
di vario tipo del proprio contesto 

M1.2. Applicazione di tecniche di 
calcolo per risolvere i problemi 
geometrici 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• 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: 
Statistica generale 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.4. Utilizzare strumenti e 
metodi di analisi quantitativa e 
qualitativa per indagare i 
fenomeni appartenenti ai processi 
di settore 

M1.5. Rilevare, elaborare e 
rappresentare anche graficamente 
e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la 
comprensione e lo svolgimento di 
attività di settore 
M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Concetti generali di statistica 

• Semplice analisi di 
rappresentazioni tabellari 
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Titolo UF5: 
La probabilità 

Competenze Abilità Conoscenze 

M1. Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici procedure 
di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere 
situazioni problematiche di vario 
tipo legate al proprio contesto di 
vita quotidiano e professionale 

M1.4. Utilizzare strumenti e 
metodi di analisi quantitativa e 
qualitativa per indagare i 
fenomeni appartenenti ai processi 
di settore 

M1.5. Rilevare, elaborare e 
rappresentare anche graficamente 
e tramite applicazioni informatiche 
dati significativi per la 
comprensione e lo svolgimento di 
attività di settore 

M1.6. Utilizzare linguaggi tecnici e 
logico-matematici specifici 

• Calcolo delle probabilità 

• Eventi, probabilità classica, 
eventi indipendenti e 
dipendenti 

• Probabilità statistica, giochi di 
sorte  

• Semplice analisi di 
rappresentazioni tabellari 
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