
 
  
  

OBIETTIVI SPECIFICI d’APPRENDIMENTO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
   

  MATEMATICA LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO 
 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CLASSE TERZA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

CP1. Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

CP2. Individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

 

AB1. Scomporre in fattori semplici 
polinomi. 

AB2. Eseguire operazioni con le frazioni 

algebriche. 

AB3. Eseguire divisioni di polinomi e 

scomporre polinomi tramite il teorema 
e la regola di Ruffini. 

AB4. Risolvere equazioni fratte.  

AB5. Risolvere e discutere semplici 

equazioni letterali. (FACOLTATIVO) 

CN1. Scomposizione di un polinomio in 
fattori. 

CN2. Divisione di polinomi. 

CN3. Equazioni fratte. 

CN4. Equazioni letterali. (FACOLTATIVO) 

GEOMETRIA 

CP3. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

AB6. Applicare le proprietà delle corde 
di una circonferenza e le relazioni tra gli 

angoli al centro e alla circonferenza. 

AB7. Stabilire se un poligono è 

inscrivibile o circoscrivibile ad una 

circonferenza e, in caso affermativo, 
costruire la circonferenza circoscritta o 

inscritta. 

AB8. Risolvere problemi sul calcolo della 

lunghezza di una circonferenza o 
dell’area di un cerchio. 

AB9. Rappresentare nel piano 

cartesiano una circonferenza di data 

equazione e conoscere il significato dei 

parametri della sua equazione. 

AB10. Scrivere l’equazione di una 

circonferenza nel piano cartesiano. 

AB11. Risolvere semplici problemi su 

ellisse e iperbole; su retta e coniche. 

AB12. Determinare l’equazione di un 
luogo geometrico nel piano cartesiano. 

AB13. Eseguire operazioni tra i vettori. 

CN5. Circonferenza e cerchio nel piano 
euclideo e nel piano cartesiano. 

CN6. Ellisse e iperbole. 

CN7. Luoghi geometrici nel piano 

cartesiano. 

CN8. Vettori. (FISICA) 

RELAZIONI E FUNZIONI 

CP4. Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

AB14. Risolvere equazioni, disequazioni 

e sistemi di secondo grado o grado 

superiore. 

CN9. Funzioni, equazioni, disequazioni e 

sistemi di secondo grado. 

CN10. Parabola. 

 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

 

CP5. Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

CP6. Saper costruire e analizzare 

modelli di andamenti periodici nella 

descrizione di fenomeni fisici o di altra 

natura. 

AB15. Rappresentare nel piano 

cartesiano una parabola e conoscere il 

significato dei parametri della sua 

equazione. 

AB16. Scrivere l’equazione di una 

parabola. 

AB17. Determinare le intersezioni tra 

una parabola e una retta. 

DATI E PREVISIONI 

CP7. Analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

AB18. Calcolare valori medi e misure di 
variabilità di una distribuzione. 

AB19. Analizzare distribuzioni doppie di 

frequenze, individuando distribuzioni 

condizionate o marginali. 

AB20. Riconoscere se due caratteri sono 
dipendenti o indipendenti. 

AB21. Scrivere l’equazione della retta di 

regressione e valutare il grado di 

correlazione. 

CN11. Valori medi e indici di variabilità. 

CN12. Distribuzioni doppie di 

frequenze. 

CN13. Indipendenza, correlazione e 

regressione. 

CLASSE QUARTA 

ARITMETICA E ALGEBRA 

CP8. Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

CP9. Individuare strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. 

 

AB22. Risolvere semplici equazioni 
irrazionali. 

AB23. Risolvere semplici disequazioni 

irrazionali. (FACOLTATIVO) 

AB24. Saper risolvere semplici 

equazioni con valori assoluti. 

AB25. Saper risolvere semplici e 

disequazioni con valori assoluti. 

(FACOLTATIVO) 

CN14. Equazioni irrazionali e con valori 
assoluti. 

CN15. Disequazioni irrazionali e con 

valori assoluti. (FACOLTATIVO) 

GEOMETRIA 

CP10. Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 

AB26. Risolvere un triangolo. 

AB27. Applicare i teoremi sui triangoli 
rettangoli e sui triangoli qualunque per 

determinare le lunghezze di segmenti e 

ampiezze di angoli. 

AB28. Riconoscere nello spazio la 

posizione reciproca di due rette, di due 
piani, di una retta e un piano. 

(FACOLTATIVO) 

AB29. Risolvere problemi riguardanti il 

calcolo di aree e volumi. (FACOLTATIVO) 

AB30. Scrivere l’equazione di una retta 
o di un piano nello spazio, soddisfacente 

condizioni date (in particolare 

parallelismo e perpendicolarità). 

(FACOLTATIVO) 

AB31. Determinare la distanza di un 

punto da un piano o da una retta nello 

spazio riferito ad un sistema di 

riferimento cartesiano. (FACOLTATIVO) 

AB32. Scrivere l’equazione di una 
superficie sferica. (FACOLTATIVO) 

CN16. Goniometria e trigonometria. 

CN17. Rette e piani nello spazio, 
condizioni di parallelismo e di 

perpendicolarità. (FACOLTATIVO) 

CN18. Misura della superficie e del 

volume di un solido. (FACOLTATIVO) 

CN19. Il sistema di riferimento 
cartesiano nello spazio, equazioni di 

rette, piani e superfici sferiche. 

(FACOLTATIVO) 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

RELAZIONI E FUNZIONI 

CP11. Utilizzare le tecniche del calcolo 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

CP12. Saper costruire modelli di 
crescita o decrescita esponenziale o 

logaritmica. 

AB33. Calcolare le funzioni 

goniometriche di un angolo e, viceversa, 

risalire ad un angolo nota una sua 

funzione goniometrica. 

AB34. Semplificare semplici espressioni 

goniometriche, anche utilizzando 

opportunamente le formule di 

addizione, di sottrazione, di 
duplicazione e di bisezione. 

AB35. Tracciare il grafico di funzioni 

goniometriche mediante l’utilizzo di 

opportune trasformazioni geometriche. 

AB36. Risolvere semplici equazioni 
goniometriche. 

AB37. Risolvere semplici disequazioni 

goniometriche. (FACOLTATIVO) 

AB38. Tracciare i grafici di funzioni 

logaritmiche ed esponenziali. 

AB39. Costruire semplici modelli di 

crescita o decrescita esponenziale. 

AB40. Semplificare espressioni 

contenenti esponenziali e logaritmi, 
applicando le proprietà dei logaritmi. 

AB41. Risolvere semplici equazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

AB42. Risolvere semplici disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 
(FACOLTATIVO) 

AB43. Tracciare il grafico di funzioni 

esponenziali e logaritmiche mediante 

l’utilizzo di opportune trasformazioni 

geometriche. 

AB44. Apprendere ad analizzare i grafici 

delle principali funzioni, individuare e 

analizzare le loro caratteristiche, 

operare con funzioni composte e 
inverse. 

AB45. Apprendere la nozione di crescita 

media e il concetto di velocità di 

variazione di un processo rappresentato 

mediante una funzione. 

CN20. Funzioni, equazioni 

goniometriche. 

CN21. Disequazioni goniometriche. 

(FACOLTATIVO) 

 

DATI E PREVISIONI 

CP13. Individuare il modello adeguato 

a risolvere un problema di conteggio. 

CP14. Utilizzare modelli probabilistici 

per risolvere problemi ed effettuare 

scelte consapevoli. 

AB46. Calcolare permutazioni, 

disposizioni e combinazioni, semplici o 

con ripetizioni. 

AB47. Calcolare la probabilità di un 

evento secondo la definizione classica, 
anche utilizzando le regole del calcolo 

combinatorio. 

AB48. Calcolare la probabilità 

dell’evento contrario, dell’evento 

CN22. Calcolo combinatorio. 

CN23. Definizione di probabilità. 

CN24. I teoremi sulla probabilità 

dell’evento contrario, dell’unione e 

dell’intersezione di eventi. 

CN25. Probabilità composta e 

condizionata. 

CN26. Teorema della probabilità totale. 

CN27. Teorema di Bayes. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

unione e dell’evento intersezione di due 

eventi dati. 

AB49. Stabilire se due eventi sono 

incompatibili o indipendenti. 

AB50. Conoscere il teorema delle 

probabilità composte, il teorema della 

probabilità totale e il teorema di Bayes. 

CLASSE QUINTA 

CP14. Individuare le principali 

proprietà di una funzione. 

AB51. Individuare dominio, segno, 

iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescere, periodicità, 

funzione inversa di una funzione. 

AB52. Determinare la funzione 

composta di due o più funzioni. 

AB53. Rappresentare il grafico di 
funzioni polinomiali, esponenziali, 

logaritmiche. 

 

CN28. Introduzione generale al 

concetto di funzione. (ripasso) 

CN29. Simbologia matematica relativa 

alle funzioni. (ripasso) 

CN30. Definizione di funzione reale di 

variabile reale. (ripasso) 

CN31. Definizione di dominio e di 
codominio, classificazione delle 

funzioni. (ripasso) 

CN32. Calcolo del dominio di una 

funzione.  

CN33. Ricerca delle eventuali simmetrie 
di una funzione.  

CN34. Intersezioni con gli assi 

cartesiani, studio del segno di una 

funzione.  

CN35. Funzioni iniettive, suriettive, 
biiettive. 

CN36. Applicazione delle trasformazioni 

geometriche ai grafici delle funzioni. 

(ripasso) 

CP15. Apprendere il concetto di limite 
di una funzione. 

AB54. Interpretare graficamente i primi 
teoremi sui limiti (unicità del limite, 

permanenza del segno, confronto). 

CN37. Conoscere le definizioni di limite 
nei vari casi.  

CN38. Conoscere i teoremi sui limiti. 

CP16. Calcolare i limiti di funzioni 

algebriche razionali. 

CP17. Individuare i punti di 

discontinuità di una funzione. 

 

 

AB55. Calcolare il limite di somme, 

prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni. 

AB56. Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata. 

AB57. Studiare la continuità o 

discontinuità di una funzione in un 

punto. 

AB58. Calcolare gli asintoti di una 

funzione. 

AB59. Disegnare il grafico probabile di 

una funzione. 

CN39. Conoscere la definizione di 

funzione continua in un punto e in un 

intervallo. 

CN40. Conoscere i diversi tipi di 
discontinuità. 

CN41. Conoscere la definizione di 

asintoto. 

CP18. Calcolare la derivata di una 

funzione. 

CP19. Applicare i teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

AB60. Calcolare la derivata di una 

funzione mediante la definizione. 

AB61. Calcolare la retta tangente al 

grafico di una funzione. 

AB62. Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di derivazione. 

AB63. Calcolare le derivate di ordine 

superiore. 

CN42. Conoscere la definizione di 

derivata. 

CN43. Conoscere le derivate delle 

funzioni elementari. 

CN44. Le regole di derivazione. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

AB64. Applicare le derivate alla fisica. 

CP20. Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile reale. 

AB65. Determinare gli intervalli di 

(de)crescere di una funzione mediante 

la derivata prima. 

AB66. Determinare i massimi, i minimi e 
i flessi orizzontali mediante la derivata 

prima. 

AB67. Determinare i flessi mediante la 

derivata seconda. 

AB68. Tracciare il grafico di una 
funzione. 

AB69. Problemi di ottimizzazione e le 

sue applicazioni in numerosi ambiti. 

CN45. Conoscere la definizione di 

funzione crescente o decrescente in un 

intervallo. 

CN46. Conoscere le definizioni di 
massimo e minimo assoluto e relativo. 

CN47. Conoscere la definizione di flesso. 

CP21. Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

Calcolare gli integrali indefiniti e 

definiti di funzioni polinomiali. 

 

 

AB70. Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni polinomiali. 

AB71. Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni polinomiali. 

AB72. Calcolare aree e volumi. 

AB73. Applicare gli integrali alla fisica. 

CN48. Conoscere il significato di 

integrale. 

CP22. Geometria nello spazio (cenni). AB74. Saper rappresentare una retta, 

piani e sfere nello spazio. 

CN49. Rette nello spazio. 

CN50. Piani nello spazio. 

CN51. Sfere nello spazio. 

CP23. Dati e previsioni. AB75. Saper individuale la distribuzione 

binomiale. 

CN52. La distribuzione di probabilità. 

 

 


