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M A T E M A T I C A 

 

CLASSE    PRIMA  

Aritmetica-algebra 

I  numeri naturali, interi, razionali 

Le fondamentali tecniche di calcolo numerico. 

Il linguaggio algebrico e le tecniche di calcolo algebrico-letterale (operazioni con 
monomi e polinomi). 
I prodotti notevoli. Espressioni con prodotti  notevoli 

 
Fattorizzazioni  di  polinomi 

M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. 

 

Concetto di insieme. 

Concetti di sottoinsieme, insieme vuoto, unione, intersezione, differenza, 

complementare e prodotto cartesiano. 
Rappresentazione insiemistica dei numeri. 

Insiemi  numerici 
 

Geometria 
 

Enti geometrici fondamentali e relative proprietà 
Il formalismo geometrico. 

Rette, semirette, segmenti, angoli.  Proprietà. 
Posizioni reciproche di rette  nel  piano 
I triangoli. Elementi caratteristici dei triangoli. 

I punti notevoli di un triangolo. 

I criteri di congruenza dei triangoli. 

Teoremi sulle rette parallele 

Concetto di numero primo e composto 
 M.C.D. e il m.c.m. tra due o più numeri naturali. 

Proprietà della somma e del prodotto (commutativa  e associativa) 

Le proprietà delle potenze. 



Statistica 

La   terminologia  della  statistica. 

Popolazioni e caratteri  statistici 

Le  frequenze. Indici di posizione. Indici  di  variabilità. 

 

CLASSE    SECONDA  

Frazioni  algebriche. Operazioni con le  frazioni algebriche. 

Equazioni   e  identità. Principi di equivalenza. Risoluzione di una  equazione  di  primo  

grado. Le equazioni fratte. Le  condizioni  di  esistenza. 

Disequazioni di primo grado. I simboli di diseguaglianza. Diseguaglianza larga e  

stretta.  Risoluzione di una disequazione di primo grado intera. Disequazioni fratte. 

Sistemi di disequazioni. 

Il  piano  cartesiano. Coordinate  cartesiane. Formule  di  base.  La  retta  e  sua  

equazione  cartesiana. Formule  generali  sulla  retta.  Il  coefficiente  angolare. 

Intersezione di  due  rette  incidenti. I sistemi  lineari. Metodi di sostituzione, 

confronto, riduzione. 

Definizioni  di  poligono, di quadrilatero  e  dei  quadrilateri  particolari. 
Definizioni  dei parallelogrammi  particolari  e  di  trapezio  
Proprietà  generali dei parallelogrammi  e  le  proprietà specifiche nei casi particolari. 

Proprietà generali e particolari dei trapezi. 
Concetto di equivalenza delle figure piane. 

I teoremi di Pitagora e di Euclide. 
Il teorema di Talete. 
 

Concetto di evento e di probabilità. 
Concetto di somma e prodotto logico di eventi. 

Concetto di probabilità condizionata 
 
Calcolo radicale 

Concetto  di  radice n-esima  di  un  numero con particolare  riferimento  alla  radice  
quadrata. 

La  proprietà  invariantiva  dei  radicali. 
Proprietà  dei  segni  dei  radicali. 

Operazioni di base con i radicali 

 

 

 



CLASSE    TERZA  

La circonferenza. Il  cerchio 

Definizioni  di  circonferenza  e  di  cerchio. 
Definizioni  degli  elementi  caratteristici  di  una  circonferenza  e  delle  parti  di  

cerchio. 
Posizioni  relative  tra  retta  e  circonferenza  e  tra  due  circonferenze. 

 
Concetti   di  poligono  inscritto e/o  circoscritto  ad  una  circonferenza e le  relative  
proprietà, insieme  ai  punti  notevoli dei  triangoli. 

 
Il problema  della  rettificazione della  circonferenza  e  della  quadratura  del  cerchio. 

La divisione tra polinomi. La regola  di  Ruffini. 

Equazioni e disequazioni di secondo grado. 

Equazioni di secondo grado. Classificazione. Risoluzione di un’equazione di secondo 

grado, intera e fratta. I sistemi di secondo grado e loro risoluzione con il metodo di 

sostituzione. 

Le disequazioni di secondo grado e loro risoluzione. Le disequazioni fratte. I sistemi di 

disequazioni. Risoluzione. 

Le  equazioni di grado superiore al secondo. Risoluzione dei casi base. 

La geometria analitica. 

La retta  e  sua  equazione  cartesiana. Il coefficiente  angolare. Parallelismo e 

perpendicolarità. Formule riguardanti la retta. Esercizi sulla  retta  nel  piano  

cartesiano. 

La parabola e sua  equazione  cartesiana.). Elementi caratteristici di una parabola. 

Determinazione. Esercizi di base sulla  parabola ( e retta ) 

La circonferenza  e  sua  equazione  cartesiana. Elementi caratteristici di una 

circonferenza . Determinazione. Esercizi di base sulla  circonferenza ( e retta ) 

Problemi di tangenza  con la parabola e  la  retta. 

Statistica. Variabili statistiche. Indici di posizione. Indici di variabilità. Le  frequenze. 

Solo per il L.E.S. . L’interpolazione lineare. La regressione. 

 

CLASSE    QUARTA  

Equazioni e disequazioni con i valori assoluti. Risoluzione. 

Concetto di funzione e di dominio di una funzione.  



Proprietà delle  funzioni. 

Concetto di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. 

La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche ed  esponenziali. Risoluzione. 

Grafici di funzioni notevoli. 

La  goniometria. 

Angolo orientato. Le funzioni goniometriche fondamentali e loro proprietà. 

Relazioni tra le  funzioni goniometriche. Formule fondamentali di goniometria. 

Equazioni e disequazioni goniometriche elementari. 

La trigonometria. Teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualsiasi. Risoluzione 

di semplici problemi trigonometrici. 

Il calcolo combinatorio. Disposizioni, permutazioni, combinazioni. Esercizi di calcolo 

combinatorio. 

Calcolo delle  probabilità. 

Concetto di evento. Relazioni tra eventi ( incompatibili, indipendenti….) .Evento 

somma. Evento prodotto. Teorema delle  probabilità totali. Teorema delle  probabilità 

condizionate. Teorema di Bayes.  

Esercizi di calcolo delle  probabilità. 

 

CLASSE    QUINTA 

 

Concetto  di  funzione.  Classificazione  delle  funzioni. 

Dominio di una funzione. Determinazione. 

Intervalli  della  retta   reale.  Concetto di intorno. 

Studio del segno di una funzione. 

Limiti di funzioni. Casistica generale. 

Calcolo dei limiti. Forme  indeterminate. 

Continuità delle  funzioni. Teoremi sulle  funzioni continue 

Discontinuità delle  funzioni. Classificazione. 

Asintoti di una curva. Classificazione e  determinazione. 

Concetto di derivata di una funzione. 

Calcolo delle  derivate. Regole di derivazione. 

Significato grafico della  derivata. Retta  tangente ad una curva. 

Teorema di De l'Hopital e sue applicazioni. 

Punti di non derivabilità. 



Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi relativi. 

Le derivate successive. Derivata seconda e concavità di una curva. 

Concetto di flesso. Classificazione dei flessi e loro determinazione. 

Studio generale di una funzione. Grafico di una funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


