
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 

FINALITÀ 

Potenziare e sviluppare le attitudini dei giovani verso gli studi scientifici e offrire un bagaglio di 

nozioni che consenta loro di proseguire gli studi a livello universitario. 

Abituare lo studente alla deduzione logica, all'astrazione, alla precisione e all'economia di 

linguaggio. 

Avviare progressivamente l'alunno a recepire il valore dei procedimenti induttivi e saper 

matematizzare situazioni problematiche. 

Adeguare il programma alla luce delle nuove problematiche presenti nei recenti temi di maturità 

scientifica. 

 

OBIETTIVI 

Nel secondo biennio e nell’anno conclusivo l'insegnante di matematica dovrà ampliare e rafforzare 

gli obiettivi raggiunti alla fine del biennio, inserendoli in un processo di crescente formalizzazione e 

astrazione. L'allievo dovrà sviluppare ulteriormente l'intuizione geometrica, la capacità di 

generalizzazione e discussione dei temi proposti e il sapere scientifico. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 

SECONDO BIENNIO 

 

CLASSE TERZA 

Disequazioni algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali, parametriche, con valori assoluti): 

approfondimento. 

Progressioni; successioni. Principio d’induzione. 

Piano cartesiano e retta (richiami). Le coniche: circonferenza, parabola, ellisse, iperbole, luoghi 

geometrici, funzione omografica. Fasci di rette, di circonferenze e di parabole. 

Calcolo combinatorio. Probabilità. 

 

Statistica descrittiva 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE: 

Piano cartesiano. La retta. Le coniche e le loro proprietà fondamentali. 

Funzioni circolari dirette e inverse. 

Teoremi di trigonometria piana con dimostrazione. 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Sapere risolvere le disequazioni previste dal programma dell’anno. 

Sapere affrontare problemi sulle coniche. 

Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche. 

Sapere affrontare problemi di trigonometria. 

Rappresentare funzioni circolari dirette e inverse e conoscere le loro proprietà. 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

Funzione esponenziale e logaritmica. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

Funzioni circolari e loro inverse. Formule goniometriche.  



Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque: teoremi sui triangoli rettangoli, 

teorema della corda, dei seni e del coseno. 

Numeri complessi. Teorema fondamentale dell’algebra.  

Geometria sintetica dello spazio: rette e piani. Poliedri e solidi di rotazione: superfici e volumi. 

[Facoltativo, a discrezione del docente: matrici e sistemi lineari] 

Trasformazioni nel piano cartesiano e applicazioni alle coniche. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUARTA: 

CONOSCENZE: 

Grafici e proprietà delle funzioni esponenziale e logaritmica. Equazioni e disequazioni esponenziali 

e logaritmiche. 

Numeri complessi e loro proprietà fondamentali. 

Teoremi fondamentali di geometria solida. 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Sapere risolvere le equazioni e le disequazioni previste dal programma dell’anno. 

Sapere rappresentare in vari modi un numero complesso ed effettuare operazioni con i numeri 

complessi. 

Sapere affrontare problemi di geometria solida. 

Sapere riconoscere, classificare e utilizzare le trasformazioni del piano. 

 

ANNO CONCLUSIVO 

CLASSE QUINTA 

Topologia della retta reale. 

Definizione di limite. Limite di funzioni reali di variabile reale. Teoremi fondamentali. 

Teorema dell’unicità del limite, teorema del confronto. 

Continuità delle funzioni. Derivata di una funzione; teoremi sulle derivate. Calcolo della derivata di 

una funzione. Teoremi di Rolle, Lagrange e corollari, regola di De l’Hospital. 

Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica. Tecniche di rappresentazione grafica. 

Problemi di massimo e minimo. 

Calcolo approssimato. 

La primitiva di una funzione. Integrale indefinito e integrale definito. Metodi di integrazione. 

Applicazioni al calcolo di aree e volumi. Metodi di integrazione numerica. 

Cenni di equazioni differenziali. 

Cenni di geometria analitica dello spazio. 

Il metodo ipotetico-deduttivo; cenni alle geometrie non euclidee. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA: 

 

CONOSCENZE: 

Saper calcolare vari tipi di limite. 

Proprietà delle funzioni continue. Definizione di derivata. Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e 

suoi corollari. 

Definizione di integrale definito e indefinito; teorema della media, teorema fondamentale del 

calcolo integrale (tutti con dimostrazione). 

Regole per il calcolo delle derivate. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

Sapere affrontare studi di funzione  

Sapere affrontare problemi di massimo e minimo. 

Conoscere e applicare i metodi di integrazione fondamentali. 



 

 

STRUMENTI E METODI  
Nel trattare i vari temi, il docente potrà seguire l'itinerario che riterrà didatticamente più proficuo, in 

relazione alle caratteristiche della classe, pur garantendo lo svolgimento degli argomenti previsti dal 

programma ministeriale e dalle scansioni temporali previste dal Dipartimento. 

 

 


