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Per il Biennio del Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 

CLASSI PRIME 

Algebra 

• Insiemi N, Q, Z: definizioni e proprietà 

• Applicazione delle procedure di calcolo, confronto e ordinamento 

• Monomi, polinomi 

• Applicazione delle procedure di calcolo su monomi, polinomi  

• Scomposizione di polinomi in fattori 

• Frazioni algebriche  

• Risolvere semplici equazioni di 1° grado ad una incognita (numeriche intere e fratte).  

• Risolvere semplici problemi di 1° grado. 

Geometria: 

• Conoscere proprietà delle rette parallele e perpendicolari.  

• Conoscere proprietà dei triangoli e dei poligoni  

 

CLASSE SECONDA 

Algebra 

• Risolvere sistemi di 1° e 2° grado, equazioni di 2° grado, disequazioni 1° e 2° grado.  



• Semplici operazioni con i radicali. 

• Risolvere equazioni parametriche.  

• Riconoscere e risolvere equazioni di grado superiore al secondo.  

Geometria:  

• Risolvere problemi di geometria piana con l’applicazione di teoremi fondamentali (Pitagora, Euclide, 

angoli particolari…).  

• Riconoscere i triangoli simili e operare con essi 

 

 

Per il Biennio del Liceo Scienze applicate e per il Liceo Scientifico Quadriennale : 

CLASSI PRIME 

Algebra 

• Insiemi N, Q, Z : definizioni e proprietà 

• Applicazione delle procedure di calcolo, confronto e ordinamento 

• Monomi, polinomi 

• Applicazione delle procedure di calcolo su monomi, polinomi  

• Scomposizione di polinomi in fattori 

• Risolvere semplici equazioni di 1° grado ad una incognita (numeriche intere e fratte).  

• Risolvere semplici problemi di 1° grado. 

Geometria: 

• Conoscere gli enti geometrici fondamentali 

 

CLASSE SECONDA 

Algebra 

• Risolvere sistemi di 1° e  2°  grado, equazioni di 2° grado, disequazioni 1° e 2° grado.  

• Semplici operazioni con i radicali. 

• Risolvere equazioni parametriche.  

• Riconoscere e risolvere equazioni di grado superiore al secondo.  

Geometria :  

• Risolvere problemi di geometria piana con l’applicazione di teoremi fondamentali (Pitagora, 

Euclide, angoli particolari…).  



• Riconoscere i triangoli simili e operare con essi (se tali argomenti sono compresi nel programma 

svolto)  

•  

 

Per il Biennio del Liceo Scientifico Economico Sociale –LES-: 

CLASSE PRIMA LES 

Algebra 

• Insiemi N, Q, Z: definizioni e proprietà 

• Applicazione delle procedure di calcolo, confronto e ordinamento 

• Monomi, polinomi 

• Applicazione delle procedure di calcolo su monomi, polinomi  

• Scomposizione di polinomi in fattori 

• Risolvere semplici equazioni di 1° grado ad una incognita (numeriche intere).  

Geometria: 

• Conoscere proprietà delle rette parallele e perpendicolari.  

• Conoscere proprietà dei triangoli e dei poligoni  

 

CLASSE SECONDA LES 

Algebra 

• Risolvere sistemi di 1° grado, disequazioni 1° ed equazioni di grado superiore al primo.  

• Risolvere semplici problemi di 1 grado.  

• Semplici operazioni con i radicali. 

Geometria 

• Risolvere semplici problemi di geometria piana con l’applicazione di teoremi fondamentali (Pitagora, 

Euclide, angoli particolari…).  

• Riconoscere triangoli simili e risolvere semplici problemi con l'applicazione delle varie proprietà 

 

Per il Triennio del Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento e Scienze applicate  

CLASSE TERZA  

• Risolvere equazioni e disequazioni algebriche in forma non complessa. 



• Comprendere le proprietà fondamentali delle funzioni (se tali argomenti sono compresi nel 

programma svolto)  

• Risolvere esercizi BASE contenenti le principali proprietà del piano cartesiano, delle rette e dei fasci 

di rette. 

• Risolvere esercizi BASE riguardanti la circonferenza, la parabola, l’ellisse e l’iperbole. 

• Utilizzare consapevolmente le proprietà delle funzioni esponenziali e dei logaritmi (se tali argomenti 

sono compresi nel programma svolto)  

 

CLASSE QUARTA  

• Utilizzare consapevolmente le proprietà delle funzioni esponenziali e dei logaritmi. (se tali argomenti 

sono compresi nel programma svolto)  

• Comprendere le proprietà fondamentali delle funzioni goniometriche. 

• Risolvere equazioni, disequazioni goniometrici.   

• Applicare le relazioni fondamentali della goniometria, le formule relative agli archi associati, le       

formule goniometriche. 

• Risolvere problemi di livello BASE utilizzando la goniometria e la trigonometria. 

• Saper lavorare in contesti semplici con i numeri complessi (sia in forma algebrica che  trigonometrica) 

e risolvere semplici equazioni in C 

• Esercizi base sulle trasformazioni geometriche (isometrie) 

• Esercizi base sul calcolo combinatorio 

 

 

Per il secondo biennio del Liceo Scientifico Quadriennale  

CLASSE TERZA  

• Risolvere equazioni e disequazioni algebriche in forma non complessa. 

• Comprendere le proprietà fondamentali delle funzioni. 

• Risolvere esercizi BASE contenenti le principali proprietà del piano cartesiano, delle rette e dei fasci 

di rette. 

• Risolvere esercizi BASE riguardanti la circonferenza, la parabola, l’ellisse e l’iperbole. 

• Utilizzare consapevolmente le proprietà delle funzioni esponenziali e dei logaritmi.  

• Esercizi base sulle trasformazioni geometriche (isometrie) 

 

 

Per il Triennio del Liceo Scientifico Economico Sociale 



CLASSE TERZA LES 

• Risolvere esercizi di livello BASE, sulla fattorizzazione dei polinomi   

• Risolvere esercizi BASE contenenti le frazioni algebriche 

• Risolvere semplici equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

• Risolvere esercizi BASE contenenti le principali proprietà del piano cartesiano, delle rette  

• Risolvere esercizi BASE riguardanti la circonferenza, la parabola, l’ellisse e l’iperbole. (se tali 

argomenti sono compresi nel programma svolto)  

 

CLASSE QUARTA LES 

• Comprendere le proprietà fondamentali delle funzioni goniometriche. 

• Risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche.   

• Risolvere problemi di livello BASE utilizzando la goniometria e la trigonometria. 

• Utilizzare consapevolmente le proprietà delle funzioni e esponenziali e dei logaritmi. 
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