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Competenze Matematica e fisica 

Area scientifica: MATEMATICA 

 

Al  termine  del  percorso  del  liceo  indirizzo  linguistico,  indirizzo  delle  scienze  umane,  e  indirizzo  

delle scienze umane economico sociale, lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della  

matematica,  sia  interni  alla  disciplina,  sia  rilevanti  per  la  descrizione  e  la  previsione  di  semplici 

fenomeni,  in particolare  del  mondo  fisico;  avrà  approfondito  i  procedimenti  caratteristici  del  

pensiero  matematico  (definizioni,  dimostrazioni,  generalizzazioni,  formalizzazioni),  conoscerà  le  

metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici.  

 

Per quanto riguarda l’indirizzo delle scienze umane economico sociale (LES), oltre alle conoscenze  

comuni agli altri due indirizzi, lo studente dovrà acquisire conoscenze relative ad alcuni argomenti  

di microeconomia e di macroeconomia, scelti dal docente della classe.  

 

*Gli argomenti preceduti da un asterisco costituiscono argomenti che fanno parte delle conoscenze e 

competenze richieste alla INVALSI della classe quinta. 

 

Competenze in esito al 1° 

biennio 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del  calcolo 

aritmetico ed algebrico in 

contesti  reali rappresentandole 

anche sotto forma  grafica.  

 

Saper condurre un 

ragionamento logico-deduttivo 

in modo rigoroso in ambito 

geometrico.  

 

Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione di 

semplici problemi di natura 

scientifico-matematica.  

 

Rilevare, analizzare ed 

interpretare dati riguardanti 

fenomeni reali sviluppando 

deduzioni e ragionamenti, 

fornendone adeguate 

rappresentazioni grafiche 

anche con strumenti 

informatici. 

Applicare le proprietà delle 

operazioni in espressioni 

numeriche.  

Saper operare con monomi e 

polinomi.  

 

Saper fattorizzare un polinomio 

P(x) in casi semplici.  

 

Saper risolvere equazioni di 1° 

grado, intere e fratte, sistemi 

di equazioni di 1° grado.  

 

Saper risolvere disequazioni di 

1° grado, intere e fratte, 

sistemi di disequazioni di 1° 

grado.  

 

Saper leggere il grafico di una 

funzione e saper dedurre  

proprietà fondamentali della 

funzione stessa.  

 

Riconoscere e rappresentare le 

figure geometriche del piano. 

Riconoscere proprietà di figure 

piane.  

Dimostrare le proprietà di 

alcune  

figure geometriche piane.  

Insiemi e connettivi logici. 

Gli insiemi N, Z e Q.  

*Calcoli con percentuali. 

Operazioni con i radicali 

numerici (l’argomento può 

essere completato o affrontato 

direttamente nella classe 

terza).  

 

Operazioni tra monomi e 

polinomi.  

Fattorizzazione di polinomi in 

casi semplici.  

Frazioni algebriche e relative 

operazioni.  

 

Principi di equivalenza delle 

equazioni.  

Risoluzione di equazioni di 1° 

grado.  

Risoluzione di disequazioni di 1° 

grado intere e fratte.  

Risoluzione di sistemi di 

equazioni e di disequazioni di 1° 

grado.  

 

Elementi fondamentali del piano 

cartesiano.  

Distanza tra due punti, 

coordinate del punto medio di 

un segmento (l’argomento può 

essere completato o affrontato 
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Tradurre un problema dal 

linguaggio naturale a quello 

matematico.  

 

Usare correttamente le 

strutture matematiche studiate 

nella risoluzione dei problemi.  

 

Applicare le proprietà delle 

figure geometriche alla 

risoluzione di semplici problemi 

geometrici.  

 

direttamente nella classe 

terza). 

La retta e la sua equazione.  

Condizione di parallelismo e di  

Perpendicolarità (l’argomento 

può essere completato o 

affrontato direttamente nella 

classe terza).  

 

Concetto di funzione, campo  

d’esistenza, dominio, codominio,  

grafico di una funzione.  

 

*Lettura di una grafico di una 

funzione. 

*Relazioni e funzioni tratte da 

casi reali.  

* Proporzionalità diretta e 

inversa. 

 

Interpretazione grafica dei 

sistemi di equazioni di 1°.  

 

*Distribuzioni statistiche e 

relative rappresentazioni 

grafiche.  

*Indici di posizione centrale 

(media, media pesata, moda, 

mediana) e loro proprietà, indici 

di dispersione (l’argomento può 

essere completato o affrontato 

direttamente nella classe 

terza).  

 

Concetti geometrici 

fondamentali.  

Triangoli e  quadrilateri: 

definizioni, proprietà e relativi 

teoremi.  

Figure congruenti, equivalenti.  

Proprietà delle superfici 

equivalenti.  

Teoremi relativi alle figure 

equivalenti.  

Teoremi di Pitagora e di 

Euclide. 

 

 

Competenze in esito al 2° 

biennio 

Abilità Conoscenze 

Acquisizione  di un efficace 

metodo di studio.  

Saper risolvere equazioni e 

disequazioni di 2° grado, intere 

Risoluzione di equazioni di 2° 

grado  
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Sviluppo delle capacità logiche 

di analisi, sintesi e valutazione.  

 

Acquisizione e sviluppo della 

capacità di operare in modo 

adeguato con gli strumenti e le 

procedure caratteristiche della 

materia.  

 

Aver compreso il valore 

strumentale della Matematica 

per lo studio delle altre 

discipline 

e fratte, sistemi di equazioni di 

2°grado.  

 

Saper riconoscere le equazioni 

di circonferenza e parabola, 

precisandone le caratteristiche.  

 

Saper impostare e risolvere 

semplici problemi di geometria 

analitica.  

 

Saper rappresentare la 

funzione esponenziale e la 

funzione logaritmica e saper 

risolvere semplici equazioni e 

disequazioni 

esponenziali e logaritmiche.  

 

Saper rappresentare le funzioni 

goniometriche e saper risolvere 

semplici equazioni e 

disequazioni goniometriche.  

 

Saper applicare in casi semplici 

le  

principali formule 

goniometriche.  

 

Saper utilizzare i teoremi 

trigonometrici per la risoluzione 

di semplici problemi.  

 

Saper risolvere semplici 

problemi di probabilità.  

 

Saper risolvere semplici 

problemi di calcolo 

combinatorio. 

 

 

Risoluzione di disequazioni di 2° 

grado  

Risoluzione di equazioni di grado 

superiore al 2°, cenni alle 

equazioni irrazionali.  

*Funzioni definite per casi. 

Definizione e equazione della 

circonferenza.  

Definizione e equazione della 

parabola con asse di simmetria 

parallelo all’asse y.  

Posizioni reciproche tra una 

retta e una conica.  

Definizione di angolo orientato. 

Misura di un angolo in gradi e in 

radianti.  

Le funzioni goniometriche seno, 

coseno e tangente e loro 

grafici. La relazione 

fondamentale.  

Gli angoli associati.  

Significato goniometrico del  

coefficiente angolare di una 

retta.  

Equazioni goniometriche 

elementari o riconducibili ad 

esse.  

Disequazioni goniometriche 

elementari o ad esse 

riconducibili. 

*Teoremi sui triangoli 

rettangoli  

Teorema dei seni e teorema del 

coseno. 

Funzioni periodiche.  

Completamento della 

definizione di potenza, funzione 

esponenziale e funzione 

logaritmica e loro 

caratteristiche.  

Equazioni e disequazioni 

esponenziali.  

Proprietà dei logaritmi.  

Equazioni e disequazioni 

logaritmiche.  

 

La probabilità: spazio 

campionario, eventi, definizione 

classica di probabilità. Eventi 

compatibili e incompatibili. 

Probabilità totale e probabilità 

composta.  
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Competenze in esito al quinto 

anno 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare il calcolo 

infinitesimale per la 

rappresentazione di semplici 

funzioni 

Saper individuare le 

caratteristiche di una funzione 

algebrica razionale intera o 

fratta.  

 

Saper fare la verifica di un 

limite (in casi semplici). 

Saper calcolare un limite.  

Saper classificare i punti di 

discontinuità di una funzione.  

Saper calcolare la derivata di 

una funzione  applicando la  

definizione  e le regole di 

derivazione.  

Saper  determinare  l’equazione  

della retta  tangente  al  

grafico  di  una funzione in un 

suo punto.  

Saper applicare  i  teoremi  e  

calcolare il limite di forme 

indeterminate.  

Saper  indicare  la  monotonia,  

la concavità e saper 

determinare  le equazioni  degli  

asintoti  di  una funzione  

algebrica razionale  intera  o 

fratta.  

Saper fare  lo studio  completo  

di una funzione  algebrica  

razionale  intera  o fratta  

 

Proprietà delle funzioni. 

Concetto di limite.  

Definizione di limite nei vari 

casi.  

Teoremi relativi alle operazioni 

sui limiti.  

Forme indeterminate.  

Le funzioni continue.   

Gli asintoti.  

Definizione di derivata e il suo 

significato geometrico.  

Derivate fondamentali.  

Teoremi sul calcolo delle 

derivate.  

Equazione della retta tangente 

ad una curva in un suo punto.  

Massimi e minimi relativi e 

assoluti di una funzione.  

Studio di una funzione algebrica 

razionale intera o fratta.  

 

 

 

Area scientifica FISICA 

Al termine del percorso del liceo linguistico e del percorso del liceo delle scienze umane, lo  

studente conoscerà i concetti fondamentali della fisica, e avrà acquisito consapevolezza del valore  

culturale della disciplina e della sua evoluzione storica. 

 

Competenze in esito al 2° 

biennio 

Abilità Conoscenze 

Saper osservare un fenomeno, 

anche con un approccio 

sperimentale, e descriverlo con 

un linguaggio adeguato.  

Saper analizzare e risolvere 

semplici problemi.  

Raccogliere dati, analizzarli e 

rappresentarli anche 

graficamente  

Descrivere i vari tipi di moto e 

saper applicare le leggi relative.  

Riconoscere le caratteristiche 

delle forze.  

Le grandezze fisiche scalari e 

vettoriali e loro unità di misura. 

Le leggi del moto e i sistemi di 

riferimento.  

Le leggi fondamentali della 

dinamica. 
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Saper modellizzare situazioni 

reali riconoscendo i principi 

coinvolti.  

 

Applicare le leggi della 

meccanica e i principi di 

conservazione alla  

risoluzione di semplici problemi. 

Applicare le leggi della 

calorimetria alla risoluzione di 

semplici problemi. 

Saper leggere i grafici che 

rappresentano fenomeni 

ondulatori. 

Lavoro e  principio di 

conservazione dell’energia 

meccanica.  

La legge di gravitazione 

universale.  

Statica dei fluidi.  

La temperatura. 

Calore ed energia. 

Il primo principio della 

termodinamica. 

Le onde e le loro 

caratteristiche. 

 

 

Competenze in esito al quinto 

anno 

Abilità Conoscenze 

Saper interpretare i fenomeni  

elettromagnetici applicando le 

leggi relative. 

 

Saper analizzare e risolvere 

semplici problemi.  

 

Saper modellizzare situazioni 

reali riconoscendo i principi 

coinvolti.  

Saper analizzare e descrivere 

con un linguaggio adeguato, 

situazioni problematiche, 

riconoscendo i principi e i 

fenomeni coinvolti con 

particolare riferimento ai 

fenomeni elettrostatici ed 

elettromagnetici.  

 

Elettrizzazione e legge di 

Coulomb.  

Il campo elettrico.  

Il potenziale.  

La corrente elettrica e le leggi 

di Ohm.  

Il campo magnetico.  

La legge di Lorentz.  

La legge di Faraday-Neumann-

Lenz. 

 


