
PROGRAMMA QUADRIENNALE MATEMATICA LICEO LINGUISTICO 
 

 
 

CLASSI MODULI CONTENUTI 
INSIEMI N, Z E Q Concetto di numero naturale: operazioni in N e loro 

proprietà. 
Frazioni.  
Numeri razionali assoluti e operazioni. M.C.D. e m.c.m. 
Insiemi Z e Q ed operazioni in essi. 

CALCOLO LETTERALE Calcolo letterale. Espressioni algebriche letterali.  
Monomi e operazioni. 
Polinomi e operazioni relative (escluso: divisione di due 
polinomi). Prodotti notevoli. 
Principali metodi di scomposizione di un polinomio in 
fattori. Frazioni algebriche. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
DI PRIMO GRADO 

Identità ed equazioni.  
Equazioni equivalenti.  
Equazioni intere, semplici equazioni letterali e fratte. 
Disequazioni di 1° grado. 

Classe I 
(primo 
biennio) 

GEOMETRIA Fondamenti della geometria euclidea nel piano.  
Enti primitivi: punto, retta, piano.  
Semirette, segmenti, angoli. 
Triangoli. Classificazione e proprietà. Criteri di congruenza. 
Teorema di Pitagora.  
Quadrilateri. Teorema di Talete.  
Coordinate cartesiane e rappresentazione di punti e rette nel 
piano.  
Rappresentazione della proporzionalità diretta e inversa. 

SISTEMI LINEARI Risoluzione di semplici sistemi a 2 incognite. 
ALGEBRA DEI VETTORI Somma di vettori, moltiplicazione per uno scalare e prodotto 

scalare. 
NUMERI REALI Radicali. Proprietà ed operazioni principali.  

Principali metodi di razionalizzazione del denominatore. 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
DI SECONDO GRADO 

Equazioni di 2° grado pure spurie e complete.  
Formula risolutiva. Semplici disequazioni di 2° grado. 

Classe II 
(secondo 
biennio) 

GEOMETRIA Circonferenza e cerchio. Luoghi geometrici.  
Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio. 
Parallelismo e perpendicolarità. 

FUNZIONI ESPONENZIALI E 
LOGARITMICHE 

Funzioni esponenziali e logaritmiche.  
Semplici equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

GEOMETRIA ANALITICA Retta circonferenza e parabola.  
Definizione di coniche come luogo geometrico. 

Classe III 
(secondo 
biennio) 

GEOMETRIA Geometria solida 
GONIOMETRIA Principali funzioni goniometriche 
ANALISI Concetto di limite.  

Principali concetti di calcolo infinitesimale e, in particolare, 
la derivabilità e l’integrabilità.  
Derivazione di semplici funzioni razionali e funzioni 
notevoli già studiate. 

GEOMETRIA Solidi geometrici 

Classe IV 

DATI E PREVISIONI Nozioni di probabilità con casi classici, elementi di base del 
calcolo combinatorio, semplici esempi di distribuzioni di 
probabilità. 

 


