
 
  
  

OBIETTIVI SPECIFICI d’APPRENDIMENTO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
   

  MATEMATICA – LICEO SCIENTIFICO 
 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

SECONDO BIENNIO 

CP19. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi degli elementi del calcolo 
algebrico.  
CP43. Risolvere equazioni e 
disequazioni algebriche. 
 
 
 

AB1. Risolvere disequazioni di primo e 
secondo grado.  
AB2. Risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo e disequazioni 
fratte.  
AB3. Risolvere sistemi di disequazioni.  
AB4. Risolvere equazioni e disequazioni 

con valore assoluto e irrazionali. 

CN1. Equazioni e disequazioni. 

CP23. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria analitica. 
CP40. Operare con le rette nel piano dal 
punto di vista della geometria analitica.  
CP49. Utilizzare le trasformazioni 

geometriche già note dal biennio. 

AB5. Passare dal grafico di una retta alla 
sua equazione e viceversa. 
AB6. Determinare l’equazione di una 
retta dati alcuni elementi.  
AB7. Stabilire la posizione di due rette: 
se sono incidenti, parallele o 
perpendicolari.  
AB8. Calcolare la distanza fra due punti 
e la distanza punto-retta.  
AB9. Determinare punto medio di un 
segmento, baricentro di un triangolo, 
asse di un segmento, bisettrice di un 
angolo.   
AB10. Operare con i fasci di rette.  
AB11. Operare con traslazioni, 

simmetrie centrali, simmetrie assiali 
rispetto ad assi particolari. 

CN2. Il piano cartesiano e la retta. 

CP28. Dominare attivamente i concetti 

e i metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli matematici. 

AB12. Individuare le principali 

proprietà di una funzione. 

CN3. Le funzioni. 

CP23. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria analitica.  
CP37. Operare con le circonferenze nel 
piano dal punto di vista della geometria  
analitica. 
CP46. Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni. 

AB13. Tracciare il grafico di una 
circonferenza di data equazione.  
AB14. Determinare l’equazione di una 
circonferenza dati alcuni elementi.  
AB15. Stabilire la posizione reciproca di 
rette e circonferenze.  
AB16. Operare con i fasci di 
circonferenze.  
AB17. Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 

rappresentazione grafica di archi di 

circonferenze. 

CN4. La circonferenza. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CP23. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria analitica. 
CP24. Operare con le parabole nel piano 
dal punto di vista della geometria 
analitica. 
CP46. Risolvere particolari equazioni e 
disequazioni. 

AB18. Tracciare il grafico di una 
parabola di data equazione.  
AB19. Determinare l’equazione di una 
parabola dati alcuni elementi.  
AB20. Stabilire la posizione reciproca di 
rette e parabole.  
AB21. Trovare le rette tangenti a una 
parabola.  
AB22. Operare con i fasci di parabole. 
AB23. Risolvere particolari equazioni e 
disequazioni mediante la 
rappresentazione grafica di archi di 
parabole. 

CN5. La parabola. 

CP28. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi e dei modelli matematici. 
CP33. Individuare le principali proprietà 
di una funzione. 
CP44. Risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

AB24. Applicare le proprietà delle 
potenze a esponente reale e le 
proprietà dei logaritmi.  
AB25. Rappresentare il grafico di 
funzioni esponenziali e logaritmiche.  
AB26. Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione.  
AB27. Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali.  
AB28. Risolvere equazioni e 

disequazioni logaritmiche. 

CN6. Esponenziali e logaritmi. 

CP50. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della statistica.  
CP9. Conoscere i concetti e la 
rappresentazione grafica dei dati 
statistici. 
CP17. Determinare gli indicatori 

statistici mediante differenze e 

rapporti. 

AB29. Analizzare, classificare e 
interpretare distribuzioni singole e 
doppie di frequenze. 
AB30. Rappresentare graficamente dati 
statistici.  
AB31. Calcolare gli indici di posizione 
centrale di una serie di dati.  
AB32. Calcolare gli indici di variabilità di 
una distribuzione.  
AB33. Calcolare i rapporti statistici fra 

due serie di dati. 

CN7. La statistica. 

CP23. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria analitica.  
CP39. Operare con le iperboli nel piano 
dal punto di vista della geometria 
analitica. 
CP46. Risolvere particolari equazioni e 
disequazioni. 

AB34. Tracciare il grafico di una iperbole 
di data equazione. 
AB35. Determinare l’equazione di una 
iperbole dati alcuni elementi.  
AB36. Stabilire la posizione reciproca di 
retta e iperbole.  
AB37. Trovare le rette tangenti a una 
iperbole.  
AB38. Determinare le equazioni di 
iperboli traslate.  
AB39. Risolvere particolari equazioni e 

disequazioni mediante la 
rappresentazione grafica di archi di 

iperboli. 

CN8. L’iperbole. 

CP23. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria analitica.  
CP34. Operare con circonferenze, 
parabole, ellissi e iperboli di equazione 
generica nel piano dal punto di vista 
della geometria analitica.  

AB40. Studiare le coniche di equazione 
generica.  
AB41. Determinare le equazioni di 
luoghi geometrici.  
AB42. Determinare le soluzioni di 
sistemi parametrici con metodo grafico.  

CN9. Le coniche. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CP46. Risolvere particolari equazioni e 
disequazioni. 
 

AB43. Risolvere particolari equazioni e 
disequazioni mediante la 
rappresentazione grafica di archi di 
coniche.  
AB44. Risolvere problemi geometrici 
con l’utilizzo delle coniche. 

CP50. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della statistica. 
CP1. Analizzare la dipendenza, la 
regressione e la correlazione di dati 
statistici. 

AB45. Determinare la funzione 
interpolante fra punti noti e calcolare gli 
indici di scostamento.  
AB46. Valutare la dipendenza fra due 
caratteri.  
AB47. Valutare la regressione fra due 
variabili statistiche.  
AB48. Valutare la correlazione fra due 

variabili statistiche. 

CN10. L’interpolazione, la regressione, 

la correlazione. 

CP32. Dominare attivamente il principio 
di induzione. 
CP41. Operare con le successioni 
numeriche e le progressioni. 

AB49. Applicare il principio di 
induzione.  
AB50. Determinare i termini di una 
progressione noti alcuni elementi.  
AB51. Determinare la somma dei primi 

n termini di una progressione. 

CN11. Le funzioni. 

CP28. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi e dei modelli matematici.  
CP13. Conoscere le funzioni 
goniometriche e le loro principali 
proprietà. 
CP10. Conoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente e le funzioni  
goniometriche inverse. 

AB52. Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli particolari.  
AB53. Determinare le caratteristiche 
delle funzioni sinusoidali: ampiezza, 
periodo, pulsazione, sfasamento.  
AB54. Trasformazioni e 

rappresentazione delle funzioni 

goniometriche tramite trasformazioni.  

CN12. Le funzioni goniometriche. 

CP28. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi e dei modelli matematici.  
CP38. Operare con le formule 

goniometriche. 

AB55. Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli associati.  
AB56. Applicare le formule di 
addizione, sottrazione, duplicazione, 

bisezione, parametriche, prostaferesi, 

Werner. 

CN13. Le formule goniometriche. 

CP29. Dominare attivamente i concetti 

e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo algebrico. 

CP45. Risolvere equazioni e 

disequazioni goniometriche. 

AB57. Risolvere equazioni 
goniometriche elementari.  
AB58. Risolvere equazioni lineari in 
seno e coseno.  
AB59. Risolvere equazioni omogenee di 
secondo grado in seno e coseno.  
AB60. Risolvere sistemi di equazioni 
goniometriche.  
AB61. Risolvere disequazioni 
goniometriche.  
AB62. Risolvere sistemi di disequazioni 
goniometriche.  
AB63. Risolvere equazioni 

goniometriche parametriche. 

CN14. Le equazioni e le disequazioni 

goniometriche. 

CP18. Dominare attivamente gli 
strumenti matematici per lo studio dei 
fenomeni fisici e la costruzione di 
modelli. 

AB64. Applicare il primo e il secondo 
teorema sui triangoli rettangoli. 
AB65. Risolvere un triangolo rettangolo.  

CN15. La trigonometria. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CP15. Conoscere le relazioni fra lati e 
angoli di un triangolo rettangolo.  
CP2. Applicare i teoremi sui triangoli 
rettangoli. 
CP47. Risolvere un triangolo qualunque.  
CP3. Applicare la trigonometria. 
 

AB66. Calcolare l’area di un triangolo e 
il raggio della circonferenza circoscritta.  
AB67. Applicare il teorema della corda.  
AB68. Applicare il teorema dei seni.  
AB69. Applicare il teorema del coseno.  
AB70. Applicare la trigonometria alla 
fisica, a contesti della realtà e alla 

geometria. 

CP23. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria analitica.  
CP4. Applicare le trasformazioni 
geometriche a punti, rette, curve e 
figure del piano. 

AB71. Determinare gli elementi uniti di 
una trasformazione.  
AB72. Operare con le traslazioni.  
AB73. Operare con le simmetrie: 
centrali e assiali.  
AB74. Operare con le omotetie.  
AB75. Operare con le rotazioni. 
AB76. Riconoscere e studiare una 
isometria.  
AB77. Riconoscere e studiare una 
similitudine.  
AB78. Riconoscere e studiare una 

affinità. 

CN16. Le trasformazioni  
Geometriche.   
 

CP25. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria euclidea 
dello spazio. 
CP11. Conoscere gli elementi 
fondamentali della geometria solida 
euclidea. 
CP6. Calcolare aree e volumi di solidi 
notevoli.  
 

AB79. Valutare la posizione reciproca di 
punti, rette e piani nello spazio. 
AB80. Acquisire la nomenclatura 
relativa ai solidi nello spazio. 
AB81. Calcolare le aree di solidi 
notevoli. 
AB82. Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi. 
AB83. Calcolare il volume di solidi 
notevoli. 
 

CN17. Lo spazio. 

 CP23. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della geometria analitica. 
CP16. Descrivere analiticamente gli 
elementi fondamentali della geometria 

euclidea nello spazio. 

AB84. Calcolare l’equazione di piani, 
rette e superfici notevoli nello spazio. 
AB85. Determinare i grafici per punti e 
le linee di livello di funzioni di due 
variabili. 

CN18. La geometria analitica dello 

spazio. 

CP26. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della probabilità.  
CP36. Operare con il calcolo 

combinatorio. 

AB86. Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con ripetizione.  
AB87. Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e con ripetizione.  
AB88. Operare con la funzione 
fattoriale.  
AB89. Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e con ripetizione.  
AB90. Operare con i coefficienti 
binomiali. 

CN19. Il calcolo combinatorio. 

CP26. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi della probabilità. 
CP27.  Appropriarsi del concetto di 
probabilità classica, statistica, 
soggettiva, assiomatica.  
CP7. Calcolare la probabilità di eventi 
semplici. 

AB91. Calcolare la probabilità (classica) 
di eventi semplici.  
AB92. Calcolare la probabilità di eventi 
semplici secondo la concezione 
statistica, soggettiva o assiomatica.  
AB93. Calcolare la probabilità della 
somma logica e del prodotto logico di 
eventi.  

CN20. Il calcolo della probabilità. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CP8. Calcolare la probabilità di eventi 

complessi. 

AB94. Calcolare la probabilità 
condizionata.  
AB95. Calcolare la probabilità nei 
problemi di prove ripetute.  
AB96. Applicare il metodo della 
disintegrazione e il teorema di Bayes. 

CP20. Dominare attivamente i 
concetti e i metodi del calcolo 
algebrico e gli strumenti matematici 
per lo studio dei fenomeni fisici e la 
costruzione di modelli.  
CP35. Operare con i numeri 
complessi nelle varie forme di 
rappresentazione. 
CP42. Rappresentare nel piano di 

Gauss i numeri complessi. 

AB97. Operare con i numeri complessi 
in forma algebrica.  
AB98. Interpretare i numeri complessi 
come vettori.  
AB99. Descrivere le curve del piano con 
le coordinate polari. 
AB100. Operare con i numeri complessi 
in forma trigonometrica.  
AB101. Calcolare la radice  n-esima di un 
numero complesso.  
AB102. Operare con i numeri complessi 

in forma esponenziale. 

CN21. I numeri complessi. Le coordinate 

polari. 

CP31. Dominare attivamente il concetto 
di modello matematico.  
CP12. Conoscere le caratteristiche dei 
numeri reali. 
CP14. Conoscere le proprietà di 
un’equazione polinomiale.  
CP48. Utilizzare il linguaggio della 

logica proposizionale. 

AB103. Distinguere fra numeri razionali 
e irrazionali, algebrici e trascendenti.  
AB104. Risolvere in modo approssimato 

un’equazione.  

AB105. Effettuare dimostrazioni 

secondo vari schemi di ragionamento. 

CN22. I numeri trascendenti.  
CN23. Il numero delle soluzioni di 
un’equazione polinomiale.  
CN24. Linguaggio e ragionamento in 

matematica. 

CP30. Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle funzioni  

elementari dell’analisi.  
CP33. Individuare le principali proprietà 
di una funzione.  
 

 

AB106. Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione inversa di una 
funzione.  
AB107. Determinare la funzione 
composta di due o più funzioni.  
AB108. Trasformare geometricamente 

il grafico di una funzione. 

CN25. Le funzioni e le loro proprietà.  

CP30. Dominare attivamente i concetti 
e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi.  
CP5. Apprendere il concetto di limite di 

una funzione. 

AB109. Operare con la topologia della 
retta: intervalli, intorno di un punto, 

punti isolati e di accumulazione di un 

insieme. 

AB110. Verificare il limite di una 
funzione mediante la definizione.  

CN26. I limiti delle funzioni. 

CP21. Dominare attivamente i concetti 

e i metodi del calcolo algebrico e delle 

funzioni elementari dell’analisi. 

CP22. Calcolare i limiti di funzioni. 
 

AB111. Applicare i primi teoremi sui 

limiti (unicità del limite, permanenza 

del segno, confronto).  
AB112. Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni.  
AB113. Calcolare limiti che si 

presentano sotto forma 

indeterminata.  
AB114. Calcolare limiti ricorrendo ai 
limiti notevoli.  
AB115. Confrontare infinitesimi e 
infiniti.  

CN27. Il calcolo dei limiti. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

AB116. Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione in un 
punto.  
AB117. Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

 AB118.  Disegnare il grafico probabile 

di una funzione. 

QUINTO ANNO 

CP51. Possedere una nozione rigorosa 
di limite di funzioni e di successioni.  
CP252. Riconoscere la condizione di 
continuità di una funzione e i teoremi 
relativi (Weierstrass, Darboux, degli 
zeri). 
CP53. Possedere il concetto di asintoto. 
CP54. Riconoscere e operare con le 
successioni per ricorsione. 
CP55.  Saper operare con le 
progressioni. 
CP56. Riconoscere l’applicabilità del 
principio di induzione. 
CP57. Studiare il comportamento di una 
serie. 
CP58. Saper descrivere lo sviluppo 
storico e nozione rigorosa di derivata di 
una funzione. 
CP59. Saper applicare le derivate di 
funzioni elementari e le proprietà delle 
derivate. 
CP60. Saper calcolare le derivate 
successive. 
CP61. Saper utilizzare la relazione fra il 
segno della derivata e la monotonia di 
una funzione, fra il segno della derivata 
seconda e la concavità del grafico. 
CP62. Saper ricercare i punti estremanti 
di una funzione e di flessi (anche 
mediante derivate successive). 
CP63.  studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale. 
CP64. Applicare lo studio di funzioni. 
CP65. Risolvere un’equazione in modo 
approssimato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CP66. Saper operare con il concetto di 
differenziale. 
CP67. Saper operare con la nozione di 
integrale di una funzione.  
CP68. Saper applicare i metodi per il 
calcolo degli integrali. 

AB119. Calcolare il limite di funzioni 
anche con l’uso di limiti notevoli. 
AB120. Applicare il concetto di 
continuità. 
AB121.  risolvere esercizi con 
l’applicazione dei teoremi sulle 
funzioni continue. 
AB122. Calcolare gli asintoti di una 
funzione anche finalizzati al disegno 
di un grafico probabile. 
AB123. Calcolare i limiti di alcune 
semplici successioni e funzioni 
utilizzando le proprietà introdotte. 
AB124. Verificare, con la definizione, 
se una serie è convergente, 
divergente o indeterminata. 
AB125. Studiare le serie 
geometriche.  
AB126. Illustrare la definizione di 
derivata come limite del rapporto 
incrementale. 
AB127. Calcolare derivate di 
semplici funzioni mediante la 
definizione. 
AB128. Calcolare le derivate (anche 
di ordine superiore al primo). 
AB129. Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione.  
AB130. Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle funzioni 
elementari dell’analisi e del calcolo 
differenziale. 
AB131. Applicare i teoremi sulle 
funzioni derivabili (Rolle, Lagrange, 
Chauchy, de L’Hospital). 
AB132. Risolvere i problemi di 
massimo e di minimo. 
AB133. Studiare una funzione e 
tracciare il suo grafico. 
AB134. Passare dal grafico di una 
funzione a quello della sua derivata 
e viceversa. 
AB135.Risolvere equazioni e 
disequazioni per via grafica. 
AB136. Risolvere i problemi con le 
funzioni. 
AB137. Risolvere in modo 
approssimato un’equazione con 
alcuni metodi: bisezione/delle 
secanti/delle tangenti/del punto 

CN28. Analisi matematica: i limiti di 

funzioni (eventuale ripasso) e limiti di 

successioni. 

CN29. Continuità (eventuale ripasso). 

CN30. Asintoti di una funzione 

(eventuale ripasso). 

CN31. Serie. 

CN32. Calcolo differenziale e integrale. 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CP69. Saper applicare nozione di 
primitiva. 
CP70. Saper applicare i metodi per 

trovare le funzioni primitive. 

CP71. Saper operare con il teorema 
fondamentale del Calcolo Integrale e 

sue applicazioni al calcolo di integrali, 

aree, volumi. 

CP73. Saper applicare i metodi di 
approssimazione per il calcolo integrale 

(metodo dei rettangoli e dei trapezi) e 

valutazione dell’errore. 

unito. 
AB138. Calcolare il differenziale di 
una funzione.  
AB139. Calcolare l’integrale di 
funzioni assegnate, mediante gli 
integrali immediati e le proprietà di 
linearità. 
AB140. Calcolare un integrale 
indefinito con il metodo di 
sostituzione e con la formula di 
integrazione per parti. 
AB141.  Calcolare l’integrale 
indefinito di funzioni razionali fratte. 
AB142. Utilizzare il teorema 
fondamentale per calcolare integrali, 
aree e volumi. 
AB143.  Calcolare il valore 
approssimato di un integrale.  
AB144. Utilizzare la derivata e 

l’integrale per modellizzare situazioni e 

problemi che si incontrano nella fisica e 
nelle scienze naturali e sociali. 

CP74. Aver appreso il concetto di 

equazione differenziale. 

CP75. Saper risolvere alcuni tipi di 

equazioni differenziali. 

AB145. Risolvere le equazioni 
differenziali del primo ordine del 
tipo y’ = f(x), a variabili separabili, 
lineari, del secondo ordine lineari 
a coefficienti costanti. 
AB146. Risolvere problemi di 
Cauchy del primo e del secondo 
ordine.  
AB147. Applicare le equazioni 

differenziali alla fisica. 

 

CP76. Saper utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare i dati. 

CP77. Saper operare con le distribuzioni 
di probabilità di uso frequente di 
variabili casuali discrete e continue. 
  

  

  

 

AB148. Determinare la distribuzione di 

probabilità e la funzione di ripartizione 

di una variabile casuale discreta e 
continue valutandone media, varianza, 

deviazione standard. 

AB149.  Valutare l’equità e la posta di 

un gioco aleatorio. 

AB150. Studiare variabili casuali che 
hanno distribuzione uniforme discreta, 

binomiale o di Poisson. 

AB151. Standardizzare una variabile 

casuale. 

CN33. Le distribuzioni di probabilità. 

CP78. Possedere una visione storico-

critica dello sviluppo dei modelli 

matematici: dalla visione classica a 

quella modellistica moderna. 

AB152. Comprendere l’impatto  

della critica dei fondamenti sulla 
validità dei modelli matematici. 

AB153. Conoscere le caratteristiche 

della geometria euclidea e delle 

geometrie non euclidee. 

CN34. Collegamenti - Le geometrie e i 
fondamenti. 

 


