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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
LICEO LINGUISTICO 

 
 

Contenuti corso di matematica liceo linguistico  
tradizionale/opzione ESABAC/opzione internazionale tedesca 

 
 

N.B. La programmazione annuale effettivamente svolta in una classe specifica dipende dall'andamento didattico e 
dal docente in servizio sulla classe, pertanto i contenuti svolti possono essere differenti tra sezione e sezione. 

 
 
CLASSE  PRIMA  

 
Insiemi numerici 
Insiemi numerici N, Z, Q e rispettive operazioni 
Semplificazione di espressioni numeriche anche contenenti frazioni e potenze con esponente negativo 
Scomposizione di numeri naturali in fattori primi 
MCD e mcm di numeri naturali 
Proprietà delle potenze 
Problemi con percentuali e proporzioni 
Trasformazione di numeri decimali in frazioni e viceversa 

Insiemi  
Definizione e rappresentazioni di insiemi 
Sottoinsiemi  
Operazioni tra insiemi (unione, intersezione, differenza) 
Calcolo letterale 
Definizione di monomio e grado 
Operazioni tra monomi 
Espressioni con operazioni e potenze di monomi 
M.C.D. e m.c.m. fra monomi 
Definizione di polinomio e grado 
Polinomi omogenei, ordinati, completi 
Operazioni tra polinomi  
Prodotti notevoli (quadrato e cubo di binomio, quadrato di trinomio e differenza tra quadrati) 
Scomposizione di polinomi (raccoglimento totale e parziale, differenza di quadrati, quadrato e cubo di binomio, trinomio speciale) 
M.C.D. e m.c.m. fra polinomi 
Equazioni lineari 
Equazioni e identità 
Principi di equivalenza delle equazioni e risoluzione di equazioni lineari numeriche intere 
Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 
Risoluzione di problemi mediante equazioni 
Geometria  
Enti geometrici fondamentali 
Teoremi e postulati 
Postulati di Euclide e postulati d’ordine 
Figure della geometria euclidea 

 
CLASSE  SECONDA  
 

Frazioni algebriche 
Condizioni di esistenza 
Operazioni con frazioni algebriche 
Equazioni fratte 
Disequazioni 
Principi di equivalenza 
Risoluzione di disequazioni lineari 
Sistemi di disequazioni 
Disequazioni fratte e disequazioni prodotto 
Sistemi lineari di equazioni 
Risoluzioni a un sistema di equazioni a due incognite mediante il metodo di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer 
Sistemi di equazioni a tre incognite con il metodo di sostituzione 
Problemi risolubili mediante sistemi  
Radicali  
I numeri reali 
Condizioni di esistenza delle radici 
Proprietà invariantiva 
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Riduzione di più radicali allo stesso indice 
Semplificazione di radicali 
Trasporto fuori e dentro dal segno di radice 
Operazioni con le radici  
Razionalizzazione 
Calcolo combinatorio 
Disposizioni con e senza ripetizione 
Permutazioni con e senza ripetizione 
Probabilità 
Probabilità di un evento secondo la definizione classica 
Somma logica di eventi 
Prodotto logico di eventi indipendenti 
Problemi di probabilità risolvibili utilizzandole doppie tabelle, i diagrammi ad albero 

 
 
CLASSE  TERZA  
 

Divisione tra polinomi 
Scomposizione mediante il metodo di Ruffini 
Equazioni di secondo grado 
Equazioni pure, spurie, riconducili a pure 
Equazioni risolvibili mediante la legge di annullamento del prodotto 
Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado 
Formula risolutiva ridotta  
Scomposizione del trinomio di secondo grado 
Semplificazione di frazioni algebriche mediante scomposizione del trinomio di secondo grado 
Somma e prodotto delle soluzioni di un’equazione di secondo grado 
Retta nel piano cartesiano 
Quadranti 
Distanza tra due punti 
Coordinate del punto medio di un segmento 
Equazione di rette parallele agli assi 
Grafico e equazione di una retta parallela agli assi e passante per l’origine 
Significato del coefficiente angolare di una retta, pendenza 
Grafico e equazione della retta generica 
Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 
Rette parallele 
Equazione della retta passante per un punto di coefficiente angolare dato 
Equazione della retta per due punti 
Posizione reciproca di due rette 
Rette perpendicolari 
Parabola 
Equazione della parabola come luogo geometrico 
Parabola con asse parallelo all'asse delle ordinate 
Vertice, fuoco, asse e direttrice 
Parabola con asse parallelo all'asse delle ascisse 
Condizioni per la determinazione dell'equazione di una parabola 
Rette tangenti ad una parabola passanti per un punto dato; condizione di tangenza 

 
CLASSE  QUARTA  
 

Esponenziali 
Definizione di funzione esponenziale e relative proprietà 
Rappresentazione grafica di esponenziali 
Equazioni esponenziali 
Disequazioni esponenziali 
Logaritmi 
Definizione di logaritmo e del rapporto tra esponenziali e logaritmi 
Proprietà dei logaritmi (somma di logaritmi, sottrazione di logaritmi, logaritmo di una potenza, cambio di base) 
Campo di esistenza dei logaritmi 
Funzione logaritmica 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni logaritmiche 
Funzioni e formule goniometriche 
Definizione di radiante e misura degli angoli in radianti 
Angoli orientati 
Circonferenza goniometrica 
Funzioni seno e coseno con relative proprietà 
Rappresentazioni grafica delle funzioni seno e coseno 
Identità fondamentale della goniometria 
Funzioni tangente e cotangente con relative proprietà 
Funzioni goniometriche di angoli particolari 
Angoli associati 
Funzione arcoseno, arcocoseno e arcotangente 
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Trasformazione di funzioni goniometriche  
Formula di addizione e sottrazione delle funzioni seno e coseno 
Formule di duplicazione 
Equazioni e disequazioni goniometriche 
Definizioni e soluzioni di equazioni goniometriche in seno, coseno e tangente 
Equazioni riconducibili ad equazioni elementari 
Equazioni lineari in seno e coseno con termine noto nullo 
Definizione di disequazioni goniometriche (sull’intervallo [0, 2π) ) 
Disequazioni goniometriche elementari. 
Statistica univariata 
Analisi di dati  
Moda, media, mediana 
Rappresentazione dei dati  

 


