
MATEMATICA

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI – BIENNIO

L’insegnamento della Matematica nel biennio di un Liceo Scientifico/Scienze Applicate concorre, 
con le altre discipline, alla formazione culturale dell’allievo. Sulla base delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli alunni nel corso della Scuola Media, si avvierà il lavoro di consolidamento 
dell’intero programma curricolare, ponendo particolare attenzione agli argomenti dell’aritmetica, 
dell’algebra, della logica e della geometria. Tenendo presenti anche le direttive INVALSI, ci si 
propone di perseguire come principali finalità educative, quelle rivolte a sviluppare negli alunni le 
capacità intuitive e logiche, la capacità di esprimersi con linguaggio preciso ed appropriato e la 
capacità di utilizzare metodi-strumenti e modelli matematici in situazioni diverse, cercando di 
sviluppare l’interesse per il pensiero matematico e di avviare quel processo di astrazione e 
formalizzazione che si concluderà nel triennio.
In generale l’alunno deve perseguire i seguenti indicatori di performance:
⦁ Saper utilizzare in modo adeguato il formalismo matematico
⦁ Saper utilizzare consapevolmente le proprietà del calcolo proposizionale e insiemistico
⦁ Saper rappresentare relazioni e dipendenze tra variabili
⦁ Saper utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo
⦁ Saper matematizzare semplici situazioni problematiche
⦁ Saper dimostrare le proprietà di figure geometriche
⦁ Saper analizzare e rappresentare dati anche attraverso l’uso di strumenti informatici.

       
Si elencano, pertanto, i contenuti minimi irrinunciabili declinati per le classi prima e seconda del 
biennio. 

Contenuti minimi matematica classe prima liceo scientifico / scienze applicate:

Insiemi numerici N, Z, Q, R e relative operazioni

Calcolo letterale

Modelli algebrici per risoluzione problemi

Equazioni e disequazioni di I°

Problemi con equazioni e disequazioni di I°

Fondamenti della geometria euclidea

Geometria dei triangoli

Contenuti minimi matematica classe seconda liceo scientifico / scienze applicate:

Sistemi lineari e introduzione alla geometria analitica

Radicali e relative proprietà

Equazioni e disequazioni di 2°

Problemi con equazioni e disequazioni di 2°

Parallelogrammi e trapezi



Circonferenza

Isometrie e similitudini in senso geometrico

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI – TRIENNIO

L’insegnamento della Matematica nel triennio di un Liceo Scientifico/Scienze Applicate, unificata 
dalla presenza di concetti-chiave generali e di strutture fondamentali, si propone di portare gli 
allievi ad affrontare razionalmente qualsiasi problema, basandosi sulla conoscenza di metodi di 
ragionamento sia di tipo deduttivo che induttivo da applicare nei diversi contesti della materia e 
anche nell’ambito di altre discipline, avendo cura di affiancare ai fatti algebrici le relative 
interpretazioni grafiche. Si avvia così un programma di ampliamento e consolidamento delle 
conoscenze e abilità acquisite nel corso del biennio.                                                                                         
In generale l’alunno deve perseguire i seguenti indicatori di performance:
⦁ Conoscere i concetti richiesti
⦁ Utilizzare correttamente e comprendere il linguaggio disciplinare (simboli e termini)
⦁ Interpretare e rappresentare grafici
⦁ Sviluppare la capacità di applicare conoscenze e metodi nella risoluzione di vari problemi
⦁ Sviluppare la capacità di analizzare, in una situazione problematica, relazioni tra dati ed 

obiettivi
⦁ Acquisire capacità di sintetizzare procedimenti risolutivi e di calcolo.

Si elencano, pertanto, i contenuti minimi irrinunciabili declinati per ciascuna classe del triennio. 

Contenuti minimi matematica classe terza liceo scientifico / scienze applicate:

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo

Equazioni e disequazioni irrazionali e modulari

Funzioni algebriche

Geometria analitica: rette e coniche

Primi elementi di goniometria: angoli e circonferenza goniometrica

Identità e formule fondamentali della goniometria

Statistica 

Contenuti minimi matematica classe quarta liceo scientifico / scienze applicate:

Funzioni esponenziali e logaritmiche

Equazioni e disequazioni goniometriche

Problemi di trigonometria piana e solida

Geometria dello spazio

Calcolo combinatorio

Limiti di funzioni 



Contenuti minimi matematica classe quinta liceo scientifico / scienze applicate:

Studio di funzioni 

Calcolo differenziale e applicazioni

Calcolo integrale

Equazioni differenziali


