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Classe  1^
 Algebra: operazioni in Q; proporzioni e loro proprietà. Calcolo letterale: operazioni con monomi

e polinomi, prodotti notevoli, espressioni con i polinomi, scomposizione di polinomi; equazioni
di primo grado e problemi di primo grado di argomento geometrico e generico

 Geometria  razionale:  introduzione,  assiomi,  prime  definizioni,  triangoli,  rette  parallele  e
perpendicolari

 Statistica: Tabelle e classi  di frequenze, indici di posizione
 Insiemi:  rappresentazione  e  operazioni  con  insiemi.  Relazioni  e  funzioni:  definizioni

fondamentali, proporzionalità diretta inversa quadrata e loro rappresentazione

Sono da ritenersi obiettivi minimi la conoscenza dei contenuti minimi espressi in un linguaggio semplice ma
appropriato e la risoluzione di semplici esercizi relativi ai diversi contenuti

Classe 2^
 Analitica: segmenti, la retta.
 Geometria  euclidea:  parallelogrammi,  circonferenza,  similitudine  equivalenza  di  superfici

teoremi di Pitagora ed Eucliede 
 Algebra;  frazioni  algebriche,  equazioni  di  primo  grado  fratte;  sistemi  lineari  con  due  e  tre

incognite,  problemi  risolvibili  con  sistemi  lineari,  disequazioni  intere  e  fratte  e  sistemi  di
disequazioni di primo grado; numeri irrazionali, calcolo con i radicali numerici (semplificazione,
portar  fuori  e  portar  sotto  segno  di  radice,  prodotto  e  quadrato  di  uno  o  di  due  radicali,
razionalizzazione con uno e due termini al denominatore);   

Sono da ritenersi obiettivi minimi la conoscenza dei contenuti minimi espressi in un linguaggio semplice ma
appropriato e la risoluzione di semplici esercizi relativi ai diversi contenuti

Classe 3^
 Algebra:   equazioni  di  secondo  grado  intere  e  fratte  con  coefficienti  numerici;   semplici

equazioni di grado superiore; disequazioni secondo grado intere  e fratte
 Analitica: Parabola (sia con asse verticale che orizzontale) con semplici problemi anche con la

tangente Circonferenza,  ellisse ed iperbole solo equazione e grafico.  Grafici  deducibili  dalle
coniche

Sono da ritenersi obiettivi minimi la conoscenza dei contenuti minimi espressi in un linguaggio semplice ma
appropriato e la risoluzione di semplici esercizi relativi ai diversi contenuti

Classe 4^
 Trigonometria: definizioni di seno coseno e tangente o con il triangolo o con la circonferenza

goniometrica,  angoli  notevoli  (30°-45°-60°),  angoli  complementari,  supplementari,  opposti  ecc.
deducibili dai fondamentali, grafico delle funzioni seno coseno tangente e grafici da essi deducibili,
equazioni elementari lineari ed omogenee, relazioni fondamentali, formule di somma e sottrazione e
di duplicazione; risoluzione di triangoli (triangolo rettangolo, teorema dei seni e teorema di Carnot)
 Esponenziali  e logaritmi definizione delle due funzioni e costruzione dei relativi grafici e di

grafici deducibili, proprietà dei logaritmi, equazioni e disequazioni  esponenziali e logaritmiche



Sono da ritenersi obiettivi minimi la conoscenza dei contenuti minimi espressi in un linguaggio semplice ma
appropriato e la risoluzione di semplici esercizi relativi ai diversi contenuti

Classi 5^
 Analisi: Le funzioni: generalità Calcolo del C.E. di tutte le funzioni. Limiti: definizioni, verifica
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funzioni continue e punti di discontinuità. Derivate: definizione e significato geometrico, calcolo della
tangente, punti di non derivabilità, massimi e minimi, flessi. 
 Studio di una funzione razionale intera e fratta (determinazione del C.E., intersezione con gli

assi,  positività,  comportamento  della  funzione  agli  estremi  del  dominio  e  calcolo  degli  asintoti
orizzontali , verticali e obliqui;  calcolo dei massimi e minimi)

Sono da ritenersi obiettivi minimi la conoscenza dei “contenuti minimi” espressi in un linguaggio semplice
ma appropriato e la risoluzione di semplici esercizi relativi ai diversi contenuti .

                                                                                                                                                                         Pagina 2 di 2


