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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali per l’area scientifica, matematica e 

tecnologica: 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento specifici del Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e  delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine 

di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

● essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Metodologia 

Lezioni interattiva in aula, scoperta per problemi, problem solving e problem setting. Attività laboratoriale. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti 

matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali 

strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà 

l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. 

L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare 

l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria 

acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
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Contenuti classe prima 
 

CLASSE PRIMA 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 

● Eseguire operazioni tra 

insiemi. Saper utilizzare gli 

insiemi per risolvere problemi. 

● Conoscere e saper 

utilizzare connettivi logici e 

quantificatori.  

● Saper utilizzare le 

implicazioni logiche. Saper 

distinguere condizione necessaria, 

sufficiente, necessaria e 

sufficiente. 
 

●  Comprendere il significato 

logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi 

numerici. Utilizzare le diverse 

notazioni e saper convertire da una 

all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad interi, da 

percentuali a frazioni..). 

 

● Comprendere il significato di 

potenza; calcolare potenze e 

applicarne le proprietà. 

 

● Risolvere brevi espressioni nei 

diversi insiemi numerici; 

rappresentare la soluzione di un 

problema con un’espressione e 

calcolarne il valore anche utilizzando 

una calcolatrice. 

 

● Tradurre brevi istruzioni in 

sequenze simboliche (anche con 

tabelle); risolvere sequenze di 

operazioni e problemi sostituendo alle 

variabili letterali i valori numerici. 

 

● Comprendere il significato 

logico-operativo di rapporto e 

grandezza derivata; impostare 

uguaglianze di rapporti per risolvere 

problemi di proporzionalità e 

percentuale; risolvere semplici 

problemi diretti e inversi. 

 

● Risolvere equazioni di primo  

grado e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

 

● Rappresentare graficamente 

equazioni di primo; comprendere il 

 
 

● Il linguaggio degli insiemi, 

delle relazioni, della logica.  

 

● Gli insiemi numerici N, Z, Q. 

Rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 
 

● Espressioni algebriche; principali 

operazioni. 

 

● Fattorizzare un polinomio 

utilizzando i prodotti notevoli e le 

tecniche del raccoglimento parziale e 

totale. 

 

● Determinare il MCD e mcm fra 

polinomi 

 

● Semplificare frazioni algebriche 

ed operare con esse. 

 

●  Equazioni di primo grado e 

risoluzione di problemi. 

 

● Disequazioni di primo grado. 
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concetto di equazione e quello di 

funzione. 

 

● Risolvere sistemi di equazioni di 

primo seguendo le istruzioni e 

verificarne la correttezza dei risultati. 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

● Riconoscere i principali enti, 

figure e luoghi geometrici e 

descriverli con linguaggio naturale. 

 

● Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e riconoscerle 

in situazioni concrete. 
 

● Disegnare figure geometriche 

con semplici tecniche grafiche e 

operative. 

 

● Applicare le principali formule 

relative alla retta e alle figure 

geometriche sul piano cartesiano. 

 

● In casi reali di facile leggibilità 

risolvere problemi di tipo geometrico, 

e ripercorrerne le procedure di 

soluzione. 

 

● Comprendere i principali 

passaggi logici di una dimostrazione. 

 

 

 
● - Gli enti fondamentali e il 

significato dei termini postulato, 

assioma, teorema, definizione, 

dimostrazione. - La classe dei 

segmenti e degli angoli 
 

● Il piano euclideo: relazioni tra 

rette; congruenza di figure; 
●  poligoni e loro proprietà. 
 

 

 

 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. 

 

 

● Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe. 
 

● Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema attraverso 

modelli algebrici e grafici. 
 

● Convalidare i risultati conseguiti 

sia empiricamente, sia mediante 

argomentazioni. 
 

● Tradurre dal linguaggio naturale 

al linguaggio algebrico e viceversa. 
 

 

● Le fasi risolutive di un problema 

e loro rappresentazioni con 

diagrammi. 
 

● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico. 
 

● Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule 

geometriche, equazioni e 

disequazioni. 
 

 

 
   

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

 

● Elaborare e gestire semplici 

calcoli attraverso un foglio 

elettronico. 
 

● Elaborare e gestire un foglio 

elettronico per rappresentare in forma 

grafica i risultati dei calcoli eseguiti. 
 

● Semplici applicazioni che 

consentono di creare, elaborare un 

foglio elettronico con le forme 

grafiche corrispondenti. 
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Obiettivi minimi primo anno 

 

 

                                                                 CLASSE PRIMA 
LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

- Utilizza le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico - 

Individua strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

Svolge le operazioni con gli 

insiemi. 

Sa operare con i numeri interi e 

razionali 

 - Utilizza le proprietà delle 

potenze per eseguire calcoli in 

modo rapido 

 - Risolve espressioni 

numeriche  

- Traduce una frase in 

un’espressione e 

un’espressione in una frase. 

 

- Esegue le operazioni con i 

polinomi - Traduce una frase in 

un’espressione e 

un’espressione in una frase. 

- Fattorizza un polinomio 

 - Esegue operazioni con le 

frazioni algebriche 

 

-Il linguaggio degli insiemi, delle relazioni, 

della logica.  
 

- Gli insiemi numerici N, Z, Q: loro 

struttura,ordinamento, rappresentazione sulla 

retta, operazioni e loro proprietà 
 

 

 

 

 

- Calcolo letterale: monomi e polinomi; 

definizioni, operazioni e proprietà 

- Scomposizione di polinomi 

- Operazioni con le frazioni algebriche 

 

-Confronta e analizza figure 

geometriche 

-Individua le strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi 

- Apprende e utilizza il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 

 

 

 

- Riconosce la congruenza di 

due triangoli  

- Riconosce le proprietà 

fondamentali di triangoli 

notevoli 

- Dimostra proprietà di figure 

geometriche  

 

- Riconosce e lavora con angoli 

formati da rette tagliate da 

trasversale 

- Dimostra proprietà di figure 

geometriche 

- Gli enti fondamentali e il significato dei 

termini postulato, assioma, teorema, 

definizione, dimostrazione. 

 - La classe dei segmenti e degli angoli 

 

- Il piano euclideo: congruenza di figure in 

particolare triangoli e relativi teoremi 

 - Perpendicolarità tra rette 

 

 

 

- Parallelismo tra rette e sue conseguenze 

- Utilizza le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico 

- Risolve equazioni di primo 

grado 

- Equazioni di primo grado e principi di 

equivalenza 
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Contenuti classe seconda 
 

CLASSE SECONDA 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 

● Risolvere equazioni di secondo  

grado e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

 

● Rappresentare graficamente 

equazioni di secondo grado; comprendere 

il concetto di funzione. 

 

● Risolvere sistemi di equazioni di 

primo e secondo grado seguendo 

istruzioni e verificarne la correttezza dei 

risultati. 

 

● Saper definire il concetto di radicale. 

 

● Sapere eseguire le operazioni con i 

radicali. 

 

● Saper razionalizzare una frazione 

 

 
 

● L’insieme dei numeri reali R. 
 

● Concetto di radicale: proprietà, 

operazioni e razionalizzazione. 

 

● Sistemi di equazioni di primo 

grado. 

 

● Equazioni di secondo grado: 

classificazione e risoluzione. 

 

● Sistemi di equazioni di secondo 

grado e/o di grado superiore 

 

● Disequazioni di secondo grado 

 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

● individuare le proprietà essenziali 

delle figure e riconoscerle in situazioni 

concrete. 

 

● Disegnare figure geometriche con 

semplici tecniche grafiche e operative. 

 

● Applicare le principali formule 

relative alle figure geometriche sul piano 

cartesiano. 

 

● In casi reali di facile leggibilità 

risolvere problemi di tipo geometrico, e 

ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 

● Comprendere i principali passaggi 

logici di una dimostrazione. 

 

 

● Figure piane e Circonferenza. 
 

● Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e area 

dei poligoni. Teorema  di Pitagora. 
 

● Teorema di Talete e sue 

conseguenze 
 

● Teoremi di Euclide 
 

● Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano. 
 

● Interpretazione geometrica di 

equazioni e di sistemi di equazioni. 
 

● Trasformazioni geometriche 

elementari e loro invarianti. 
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Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

 

 

● Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe. 
 

● Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici. 
 

● Convalidare i risultati conseguiti 

sia  
● empiricamente, sia mediante 

argomentazioni. 
 

● Tradurre dal linguaggio naturale 

al linguaggio algebrico e 

viceversa. 
 

 

● Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 
 

● Principali rappresentazioni 

di un oggetto matematico. 
 

● Tecniche risolutive di un 

problema 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

 

 

● Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati. 
● Calcolare  moda, media e mediana in 

una distribuzione statistica semplice, 

ponderata e per classi  
●  Risolvere problemi di probabilità 

 

● Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e diagrammi a torta. 
 

● Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di corrispondenze fra 

elementi di due insiemi. 
 

● Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di proporzionalità 

diretta o inversa e formalizzarla 

attraverso una funzione matematica. 
 

● Rappresentare sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione del tipo   

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏,   𝑓(𝑥) = |𝑥|, 

𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥
, 𝑓(𝑥) = 𝑥2. 

 

 

 

 
 

● Significato di analisi e 

organizzazione di dati 

numerici. 
 

● Nozione di probabilità. 
 

● Il piano cartesiano e il 

concetto di funzione. 
 

● Funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa e relativi 

grafici, funzione lineare. 
 

 

 

 

 

● Elaborare e gestire semplici 

calcoli attraverso un foglio 

elettronico. 
 

● Elaborare e gestire un foglio 

 
 

● semplici applicazioni che 

consentono di creare, elaborare un 

foglio elettronico con le forme 
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elettronico per rappresentare in forma 

grafica i risultati dei calcoli eseguiti. 
 

grafiche corrispondenti. 
 

 

 

 
Obiettivi minimi secondo anno 

 

 
CLASSE SECONDA 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

 

● Risolvere equazioni di 

secondo  grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti 

utilizzati. 

 

 

● Risolvere semplici sistemi di 

equazioni di primo e di secondo 

grado seguendo istruzioni e 

verificarne la correttezza dei 

risultati. 

 

● Saper definire il concetto di 

radicale. 

 

● Sapere eseguire le 

operazioni con i radicali. 

 

● Saper razionalizzare una 

frazione 

 

 
 

● L’insieme dei numeri reali R. 
 

● Concetto di radicale: proprietà, 

operazioni e razionalizzazione. 

 

● Sistemi di equazioni di primo grado. 

 

● Equazioni di secondo grado: 

classificazione e risoluzione. 

 

● Sistemi di equazioni di secondo grado 

e/o di grado superiore 

 

● Disequazioni di secondo grado 

 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

 

● Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni 

concrete. 

 

● Disegnare figure 

geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative. 

Conoscere  l’equivalenza tra 

poligoni 

Conoscere i criteri di similitudine  

Conoscere e applicare in semplici 

problemi i teoremi di Pitagora ed 

Euclide 

 

 

● Figure piane e Circonferenza. 
 

● Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e area dei 

poligoni. Teorema  di Pitagora. 
 

● Teorema di Talete e sue conseguenze 
 

● Teoremi di Euclide 
 

● Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano. 
 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

 

 

● Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in 

tappe. 
 

● Formalizzare il percorso 

di soluzione di semplici 

problemi attraverso 

modelli algebrici e 

 

● Le fasi risolutive di un problema. 
●  
● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico. 
 

● Tecniche risolutive di un problema 
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grafici. 
 

 

● Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa. 
 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

 

 

● Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati. 
 

● Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e 

diagrammi a torta. 
●  
Calcolare  moda, media e 

mediana in una distribuzione 

statistica semplice, ponderata e 

per classi  

 Risolvere semplici problemi di 

probabilità 

 

● Leggere e interpretare 

tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di 

due insiemi. 
 

● Riconoscere una relazione 

tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa  
● Conoscere il piano 

cartesiano e le caratteristiche 

della retta   
● Rappresentare una retta sul 

piano cartesiano nota la sua 

equazione 
 

 
● Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici. 
 

● Nozione di probabilità. 
 

● Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione. 
 

● Funzioni di proporzionalità diretta, 

inversa e relativi grafici, funzione 

lineare. 
 

 

 

 

 

● Elaborare e gestire semplici 

calcoli attraverso un foglio 

elettronico. 
● Elaborare e gestire un foglio 

elettronico per rappresentare in 

forma grafica i risultati dei calcoli 

eseguiti. 
 

 

● semplici applicazioni che consentono 

di creare, elaborare un foglio elettronico 

con le forme grafiche corrispondenti. 
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Contenuti classe terza 

 

Unità 

didattica 

Competenze 

 Traguardi formativi Indicatori 

Equazioni e 

disequazioni 

● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi degli elementi 

del calcolo algebrico 

● Risolvere 

equazioni e 

disequazioni algebriche 

 

● Risolvere disequazioni di 

primo e secondo grado 

● Risolvere disequazioni di 

grado superiore al secondo e 

disequazioni fratte 

● Risolvere sistemi di 

disequazioni 

● Risolvere equazioni e 

disequazioni con valore assoluto 

e irrazionali 

Le funzioni ● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e 

dei modelli matematici 

 

 

 

● Dominare 

attivamente il principio 

di induzione (*) 

● Individuare le 

principali proprietà di 

una funzione 

 

 

 

 

● Operare con le 

successioni numeriche e 

le progressioni 

 

● Individuare dominio, 

iniettività, suriettività, biettività, 

(dis)parità, (de)crescenza, 

funzione inversa di una funzione 

● Comporre due o più 

funzioni 

● Applicare il principio di 

induzione  

● Determinare i termini di 

una progressione noti alcuni 

elementi 

● Determinare la somma dei 

primi n termini di una 

progressione 

Il piano 

cartesiano e la 

retta 

● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della geometria 

analitica 

 

 

● Operare con le 

rette nel piano dal punto 

di vista della geometria 

analitica 

 

● Passare dal grafico di una 

retta alla sua equazione e 

viceversa 

● Determinare l’equazione 

di una retta dati alcuni elementi 

● Stabilire la posizione di 

due rette: se sono incidenti, 

parallele o perpendicolari 

● Calcolare la distanza fra 

due punti e la distanza punto-

retta 

● Determinare punto medio 

di un segmento, baricentro di un 

triangolo, asse di un segmento, 

bisettrice di un angolo 

● Operare con i fasci di 

rette 

La circonferenza ● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della geometria 

analitica 

 

● Operare con le 

circonferenze nel piano 

dal punto di vista della 

geometria analitica 

 

 

● Tracciare il grafico di una 

circonferenza di data equazione 

● Determinare l’equazione 

di una circonferenza dati alcuni 

elementi 

● Stabilire la posizione 
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● Risolvere 

particolari equazioni e 

disequazioni 

reciproca di rette e circonferenze 

● Operare con i fasci di 

circonferenze 

● Risolvere particolari 

equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione 

grafica di archi di circonferenze 

La parabola ● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della geometria 

analitica 

 

● Operare con le 

parabole nel piano dal 

punto di vista della 

geometria analitica 

 

 

 

 

 

 

 

● Risolvere 

particolari equazioni e 

disequazioni 

● Tracciare il grafico di una 

parabola di data equazione 

● Determinare l’equazione 

di una parabola dati alcuni 

elementi 

● Stabilire la posizione 

reciproca di rette e parabole 

● Trovare le rette tangenti a 

una parabola 

● Operare con i fasci di 

parabole 

● Risolvere particolari 

equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione 

grafica di archi di parabole 

L’ellisse ● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della geometria 

analitica 

 

● Operare con le 

ellissi nel piano dal 

punto di vista della 

geometria analitica 

 

 

 

 

 

 

 

● Risolvere 

particolari equazioni e 

disequazioni 

● Tracciare il grafico di 

un’ellisse di data equazione 

● Determinare l’equazione 

di una ellisse dati alcuni elementi 

● Stabilire la posizione 

reciproca di retta ed ellisse 

● Trovare le rette tangenti a 

un’ellisse 

● Determinare le equazioni 

di ellissi traslate (*) 

● Risolvere particolari 

equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione 

grafica di archi di ellissi 

L’iperbole ● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della geometria 

analitica 

 

● Operare con le 

iperboli nel piano dal 

punto di vista della 

geometria analitica 

 

 

 

 

 

 

● Risolvere 

particolari equazioni e 

disequazioni 

● Tracciare il grafico di una 

iperbole di data equazione 

● Determinare l’equazione 

di una iperbole dati alcuni 

elementi 

● Stabilire la posizione 

reciproca di retta e iperbole 

● Trovare le rette tangenti a 

una iperbole 

● Determinare le equazioni 

di iperboli traslate(*) 

● Risolvere particolari 

equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione 

grafica di archi di iperboli 

Le coniche ● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della geometria 

analitica 

● Operare con 

circonferenze, parabole, 

ellissi e iperboli di 

equazione generica nel 

● Studiare le coniche di 

equazione generica 

● Determinare le equazioni 

di luoghi geometrici 
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 piano dal punto di vista 

della geometria analitica 

 

 

● Risolvere 

particolari equazioni e 

disequazioni 

● Determinare le soluzioni 

di sistemi parametrici con 

metodo grafico (*) 

● Risolvere particolari 

equazioni e disequazioni 

mediante la rappresentazione 

grafica di archi di coniche 

● Risolvere problemi 

geometrici con l’utilizzo delle 

coniche 

Esponenziali e 

logaritmi 

● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e 

dei modelli matematici 

● Individuare le 

principali proprietà di 

una funzione 

 

 

 

● Risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

 

● Applicare le proprietà 

delle potenze a esponente reale e 

le proprietà dei logaritmi 

● Rappresentare il grafico 

di funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

● Trasformare 

geometricamente il grafico di 

una funzione 

● Risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali 

● Risolvere equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

La statistica (*) ● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della statistica 

● Concetti e 

rappresentazione grafica 

dei dati statistici 

 

 

 

 

● Determinare gli 

indicatori statistici 

mediante differenze e 

rapporti 

● Analizzare, classificare e 

interpretare distribuzioni singole 

e doppie di frequenze 

● Rappresentare 

graficamente dati statistici 

● Calcolare gli indici di 

posizione centrale di una serie di 

dati 

● Calcolare gli indici di 

variabilità di una distribuzione 

● Calcolare i rapporti 

statistici fra due serie di dati 

L’interpolazione

, la regressione, 

la correlazione 

(*) 

● Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi della statistica 

● Analizzare la 

dipendenza, la 

regressione e la 

correlazione di dati 

statistici 

● Determinare la funzione 

interpolante fra punti noti e 

calcolare gli indici di 

scostamento 

● Valutare la dipendenza fra 

due caratteri 

● Valutare la regressione fra 

due variabili statistiche 

● Valutare la correlazione 

fra due variabili statistiche 
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Obiettivi minimi terzo anno 

 

 
CLASSE TERZA 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

EQUAZIONI, DISEQUAZIONI, 

FUNZIONI: conosce i concetti di 

relazione e funzione; funzioni 

elementari; funzione composta; 

funzione inversa. 

Risolve equazioni e disequazioni, 

anche irrazionali, col metodo 

algebrico. 

 Utilizza le tecniche e le procedure del 

calcolo numerico, algebrico e trascendente 

rappresentandole anche i forma grafica. 

Individua strategie adeguate per risolvere 

problemi. 

Costruisce modelli matematici per 

rappresentare situazioni ideali. 

Utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico della matematica. 

 

GEOMETRIA ANALITICA: 

conosce l’equazione della retta e 

dei fasci di rette; conosce gli 

elementi di geometria analitica 

delle coniche: parabola, 

circonferenza, ellisse e iperbole. 

 

Risolve problemi sulla 

determinazione delle equazioni di 

rette e coniche note semplici 

condizioni iniziali; 

 risolve semplici problemi di 

geometria analitica sulle rette e le 

coniche, tracciando grafici, 

analizzando intersezioni e 

posizioni reciproche tra retta e 

coniche e tra coniche;   

risolve esercizi sull’applicazione 

delle trasformazioni geometriche 

(isometrie);   

risolve equazioni e disequazioni, 

anche irrazionali, utilizzando i 

grafici delle coniche. 

 

 

 Confronta e analizza figure geometriche, 

individuandone invarianti e relazioni. 

Individua strategie adeguate per risolvere 

problemi. 

Costruisce modelli matematici per 

rappresentare situazioni ideali. 

Utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico della matematica. 

 

ESPONENZIALI E 

LOGARITMI: 

conosce la funzione esponenziale, 

la funzione logaritmica: grafico e 

proprietà. 

 

Risolve semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche ed 

esponenziali 

●  Confronta e analizza figure 

geometriche, individuandone invarianti e 

relazioni. 

● Utilizza le tecniche e le procedure del 

calcolo numerico, algebrico e trascendente 

rappresentandole anche i forma grafica. 

● Costruisce modelli matematici per 

rappresentare situazioni ideali. 

● Utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico della matematica. 
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Contenuti classe quarta 

 

Unità 

didattica 

Competenze 

 Traguardi formativi Indicatori 

Le funzioni 

goniometriche 

Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi e dei modelli 

matematici 

Conoscere le funzioni 

goniometriche e le loro 

principali proprietà 

● Conoscere e rappresentare 

graficamente le funzioni seno, 

coseno, tangente, cotangente e le 

funzioni goniometriche inverse 

● Calcolare le funzioni 

goniometriche di angoli 

particolari 

● Determinare le 

caratteristiche delle funzioni 

sinusoidali: ampiezza, periodo, 

pulsazione, sfasamento 

Le formule 

goniometriche 

● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e 

dei modelli matematici 

● Operare con le 

formule goniometriche 
● Calcolare le funzioni 

goniometriche di angoli associati 

● Applicare le formule di 

addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi, 

Werner 

Le equazioni e le 

disequazioni 

goniometriche 

● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi e 

del calcolo algebrico 

● Risolvere 

equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

● Risolvere equazioni 

goniometriche elementari 

● Risolvere equazioni 

lineari in seno e coseno 

● Risolvere equazioni 

omogenee di secondo grado in 

seno e coseno 

● Risolvere sistemi di 

equazioni goniometriche 

● Risolvere disequazioni 

goniometriche 

● Risolvere sistemi di 

disequazioni goniometriche 

● Risolvere equazioni 

goniometriche parametriche 

La 

trigonometria 

● Dominare 

attivamente gli 

strumenti matematici 

per lo studio dei 

fenomeni fisici e la 

costruzione di modelli 

● Conoscere le 

relazioni fra lati e angoli 

di un triangolo 

rettangolo 

● Applicare i 

teoremi sui triangoli 

rettangoli 

● Risolvere un 

triangolo qualunque 

● Applicare la 

trigonometria 

 

● Applicare il primo e il 

secondo teorema sui triangoli 

rettangoli 

● Risolvere un triangolo 

rettangolo 

● Calcolare l’area di un 

triangolo e il raggio della 

circonferenza circoscritta 

● Applicare il teorema della 

corda 

● Applicare il teorema dei 

seni 

● Applicare il teorema del 



 

pag. 15 di 20 

coseno 

● Applicare la 

trigonometria alla fisica, a 

contesti della realtà e alla 

geometria 

I numeri 

complessi. 

Le coordinate 

polari (*) 

● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi del calcolo 

algebrico e gli strumenti 

matematici per lo studio 

dei fenomeni fisici e la 

costruzione di modelli 

● Operare con i 

numeri complessi nelle 

varie forme di 

rappresentazione 

● Rappresentare 

nel piano di Gauss i 

numeri complessi 

● Operare con i numeri 

complessi in forma algebrica 

● Interpretare i numeri 

complessi come vettori 

● Descrivere le curve del 

piano con le coordinate polari 

● Operare con i numeri 

complessi in forma 

trigonometrica 

● Calcolare la radice  

n-esima di un numero complesso 

● Operare con i numeri 

complessi in forma esponenziale 

Lo spazio ● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi della geometria 

euclidea dello spazio 

● Conoscere gli 

elementi fondamentali 

della geometria solida 

euclidea 

 

 

● Calcolare aree e 

volumi di solidi 

notevoli 

● Valutare la posizione 

reciproca di punti, rette e piani 

nello spazio 

● Acquisire la nomenclatura 

relativa ai solidi nello spazio 

● Calcolare le aree di solidi 

notevoli 

● Valutare l’estensione e 

l’equivalenza di solidi 

● Calcolare il volume di 

solidi notevoli 

La geometria 

analitica dello 

spazio 

● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi della geometria 

analitica 

● Descrivere 

analiticamente gli 

elementi fondamentali 

della geometria euclidea 

nello spazio 

● Calcolare l’equazione di 

piani, rette e superfici notevoli 

nello spazio 

● Determinare i grafici per 

punti e le linee di livello di 

funzioni di due variabili 

Le 

trasformazioni 

geometriche (*) 

● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi della geometria 

analitica 

● Applicare le 

trasformazioni 

geometriche a punti, 

rette, curve e figure del 

piano 

● Determinare gli elementi 

uniti di una trasformazione 

● Operare con le traslazioni 

● Operare con le rotazioni 

● Operare con le simmetrie: 

centrali e assiali 

● Riconoscere e studiare 

una isometria 

● Operare con le omotetie 

● Riconoscere e studiare 

una similitudine 

● Riconoscere e studiare 

una affinità 

Il calcolo 

combinatorio 

● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi della probabilità 

● Operare con il 

calcolo combinatorio 
● Calcolare il numero di 

disposizioni semplici e con 

ripetizione 

● Calcolare il numero di 

permutazioni semplici e con 

ripetizione 
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● Operare con la funzione 

fattoriale 

● Calcolare il numero di 

combinazioni semplici e con 

ripetizione 

● Operare con i coefficienti 

binomiali 

Il calcolo della 

probabilità 

● Dominare 

attivamente i concetti e i 

metodi della probabilità 

● Appropriarsi del 

concetto di probabilità 

classica, statistica, 

soggettiva, assiomatica 

● Calcolare la 

probabilità di eventi 

semplici 

 

 

● Calcolare la 

probabilità di eventi 

complessi 

● Calcolare la probabilità 

(classica) di eventi semplici 

● Calcolare la probabilità di 

eventi semplici secondo la 

concezione statistica, soggettiva 

o assiomatica 

● Calcolare la probabilità 

della somma logica e del 

prodotto logico di eventi 

● Calcolare la probabilità 

condizionata 

● Calcolare la probabilità 

nei problemi di prove ripetute 

● Applicare il metodo della 

disintegrazione e il teorema di 

Bayes 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi quarto anno 

 

 
CLASSE QUARTA 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

GONIOMETRIA: 

 conosce le funzioni goniometriche 

e le relative relazioni 

fondamentali; 

conosce le principali formule 

goniometriche  

Risolve semplici esercizi di 

goniometria applicando le 

relazioni fondamentali e quelle 

degli angoli associati; 

semplifica semplici espressioni 

contenenti funzioni 

goniometriche, anche utilizzando 

le formule di addizione, 

sottrazione, duplicazione e 

bisezione. 

Confronta e analizza figure geometriche, 

individuandone invarianti e relazioni. 

Utilizza le tecniche e le procedure del 

calcolo numerico, algebrico e trascendente 

rappresentandole anche i forma grafica. 

Costruisce modelli matematici per 

rappresentare situazioni ideali. 

Utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico della matematica 

TRIGONOMETRIA: 

conosce i teoremi della 

trigonometria 

risolve semplici problemi di 

geometria piana con gli strumenti 

matematici studiati 

 Utilizza le tecniche e le procedure del 

calcolo numerico, algebrico e trascendente 

rappresentandole anche i forma grafica. 

Individua strategie adeguate per risolvere 

problemi. 

Costruisce modelli matematici per 

rappresentare situazioni ideali. 

Utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico della matematica. 

GEOMETRIA SINTETICA E Risolve semplici problemi di  Confronta e analizza figure geometriche, 
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ANALITICA NELLO SPAZIO: 

conosce le formule per il calcolo di 

superficie e volume di prismi, 

parallelepipedi, piramidi e solidi di 

rotazione; 

conosce l’equazione di rette, piani 

e sfere.  

geometria solida con gli 

strumenti matematici studiati; 

risolve semplici problemi di 

geometria analitica dello spazio 

(ricavare rette, piani e sfere da 

condizioni iniziali) 

individuandone invarianti e relazioni. 

Utilizza le tecniche e le procedure del 

calcolo numerico, algebrico e trascendente 

rappresentandole anche i forma grafica. 

Individua strategie adeguate per risolvere 

problemi. 

Costruisce modelli matematici per 

rappresentare situazioni ideali. 

Utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico della matematica. 

PROBABILITÀ E CALCOLO 

COMBINATORIO: 

conosce i diversi metodi di calcolo 

combinatorio e i coefficienti 

binomiali; 

conosce le definizioni e i teoremi 

del calcolo delle probabilità. 

risolve semplici problemi di 

calcolo combinatorio e delle 

probabilità. 

 Individua strategie adeguate per risolvere 

problemi. 

Costruisce modelli matematici per 

rappresentare situazioni ideali. 

Utilizza in modo corretto il linguaggio 

specifico della matematica. 

 

 

Contenuti classe quinta 

Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità concettuale 

e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. Gli esempi verranno tratti dal 

contesto dell’aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità ma è lasciata alla scelta dell’insegnante 

la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo. 

 

Unità 

didattica 

Competenze 

 Traguardi formativi Indicatori 

I limiti delle funzioni ● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi 

● Apprendere il concetto 

di limite di una 

funzione 

● Operare con la topologia della 

retta: intervalli, intorno di un 

punto, punti isolati e di 

accumulazione di un insieme 

● Verificare il limite di una funzione 

mediante la definizione 

● Applicare i primi teoremi sui limiti 

(unicità del limite, permanenza del 

segno, confronto) 

Il calcolo dei limiti ● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

del calcolo algebrico 

e delle funzioni 

elementari 

dell’analisi 

● Calcolare i limiti di 

funzioni 
● Calcolare il limite di somme, 

prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni 

● Calcolare limiti che si presentano 

sotto forma indeterminata 

● Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 

notevoli 

● Confrontare infinitesimi e infiniti 

● Studiare la continuità o 

discontinuità di una funzione in un 

punto 

● Calcolare gli asintoti di una 

funzione 

● Disegnare il grafico probabile di 

una funzione 

Le successioni e le serie ● Dominare 

attivamente i 

● Calcolare i limiti di 

successioni 
● Rappresentare una successione con 

espressione analitica e per 
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concetti e i metodi 

del calcolo algebrico 

e delle funzioni 

elementari 

dell’analisi 

● Studiare il 

comportamento di una 

serie  

ricorsione 

● Verificare il limite di una 

successione mediante la 

definizione 

● Calcolare il limite di successioni 

mediante i teoremi sui limiti 

● Calcolare il limite di progressioni 

● Verificare, con la definizione, se 

una serie è convergente, divergente 

o indeterminata (*) 

● Studiare le serie geometriche 

La derivata di una 

funzione 

● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

● Calcolare la derivata di 

una funzione 
● Calcolare la derivata di una 

funzione mediante la definizione 

● Calcolare la retta tangente al 

grafico di una funzione 

● Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di 

derivazione 

● Calcolare le derivate di ordine 

superiore 

● Calcolare il differenziale di una 

funzione 

● Applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del calcolo 

differenziale 

● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

● Applicare i teoremi 

sulle funzioni derivabili 
● Applicare il teorema di Rolle 

● Applicare il teorema di Lagrange 

● Applicare il teorema di Cauchy 

● Applicare il teorema di De 

L’Hospital 

I massimi, i minimi e i 

flessi 

● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

● Studiare i massimi, i 

minimi e i flessi di una 

funzione 

● Determinare i massimi, i minimi e 

i flessi orizzontali mediante la 

derivata prima 

● Determinare i flessi mediante la 

derivata seconda 

● Determinare i massimi, i minimi e 

i flessi mediante le derivate 

successive 

● Risolvere i problemi di massimo e 

di minimo 

Lo studio delle funzioni ● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

● Studiare il 

comportamento di una 

funzione reale di 

variabile reale 

● Applicare lo studio di 

funzioni 

● Risolvere un’equazione 

in modo approssimato 

● Studiare una funzione e tracciare il 

suo grafico 

● Passare dal grafico di una funzione 

a quello della sua derivata e 

viceversa 

● Risolvere equazioni e disequazioni 

per via grafica 

● Risolvere i problemi con le 

funzioni 

● Separare le radici di un’equazione 

● Risolvere in modo approssimato 

un’equazione con il metodo: di 

bisezione, delle secanti, delle 
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tangenti, del punto unito 

Gli integrali indefiniti ● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo integrale 

● Apprendere il concetto 

di integrazione di una 

funzione 

● Calcolare gli integrali 

indefiniti di funzioni 

anche non elementari 

● Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni mediante gli integrali 

immediati e le proprietà di linearità 

● Calcolare un integrale indefinito 

con il metodo di sostituzione e con 

la formula di integrazione per parti 

● Calcolare l’integrale indefinito di 

funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti ● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo integrale 

● Calcolare gli integrali 

definiti di funzioni 

anche non elementari 

 

 

 

● Usare gli integrali per 

calcolare aree e volumi 

di elementi geometrici 

 

 

 

● Calcolare il valore 

approssimato di un 

integrale 

● Calcolare gli integrali definiti 

mediante il teorema fondamentale 

del calcolo integrale 

● Calcolare il valor medio di una 

funzione 

● Operare con la funzione integrale e 

la sua derivata 

● Calcolare l’area di superfici piane 

e il volume di solidi 

● Calcolare gli integrali impropri 

● Applicare gli integrali alla fisica 

● Calcolare il valore approssimato di 

un integrale definito mediante il 

metodo: dei rettangoli, dei trapezi. 

● Valutare l’errore di 

approssimazione 

Le equazioni 

differenziali 

● Dominare 

attivamente i 

concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari 

dell’analisi e del 

calcolo differenziale 

e integrale 

● Apprendere il concetto 

di equazione 

differenziale 

● Risolvere alcuni tipi di 

equazioni differenziali 

● Risolvere le equazioni differenziali 

del primo ordine del tipo y’ = f(x), 

a variabili separabili, lineari 

● Risolvere le equazioni differenziali 

del secondo ordine lineari a 

coefficienti costanti 

● Risolvere problemi di Cauchy del 

primo e del secondo ordine 

● Applicare le equazioni 

differenziali alla fisica 

Le distribuzioni di 

probabilità 

● Utilizzare i concetti 

e i modelli delle 

scienze sperimentali 

per investigare 

fenomeni sociali e 

naturali e per 

interpretare i dati 

● Operare con le 

distribuzioni di 

probabilità di uso 

frequente di variabili 

casuali discrete 

 

 

 

 

● Operare con le 

distribuzioni di 

probabilità di uso 

frequente di variabili 

casuali continue (*) 

● Determinare la distribuzione di 

probabilità e la funzione di 

ripartizione di una variabile 

casuale discreta, valutandone 

media, varianza, deviazione 

standard 

● Valutare l’equità e la posta di un 

gioco aleatorio 

● Studiare variabili casuali che 

hanno distribuzione uniforme 

discreta, binomiale o di Poisson 

● Standardizzare una variabile 

casuale  

● Studiare variabili casuali continue 

che hanno distribuzione uniforme 

continua o normale  
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Obiettivi minimi quinto anno 

 

NUCLEI DISCIPLINARI ABILITA’ 

LIMITI 

● i teoremi sui limiti; 
● la definizione di funzione continua ed i 

principali teoremi sulle funzioni continue 

 

● Calcolare limiti risolvendo forme 

indeterminate e utilizzando i limiti notevoli 
● Saper verificare se una funzione è continua 

in un punto. 
DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

● La definizione di derivata 
● il significato geometrico della derivata 

prima e seconda 
● i principali teoremi sulle derivate 

 

● Calcolare semplici derivate 

● Calcolare la retta tangente al grafico di una 

funzione. 
● Eseguire uno studio completo di semplici 

funzioni algebriche, trascendenti.   
INTEGRALI 

● la definizione di primitiva 

● il teorema fondamentale del calcolo 

integrale 

● la formula fondamentale del calcolo 

integrale 

 

● Calcolare integrali indefiniti immediati 

● Calcolare semplici integrali definiti mediante 

il teorema fondamentale del calcolo integrale 

● Utilizzare lo strumento dell’integrale definito 

per calcolare aree e volumi 

 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI ● Risolvere semplici problemi di Cauchy 

 
DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA’ 

● distribuzioni di probabilità discrete e 

continue 

● Calcolare valore medio, varianza e 

deviazione standard di semplici distribuzioni 

 

Con riferimento al decreto del Ministro n. 9/2010 con il quale è stato adottato il modello di certificato 

dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, i livelli 

relativi all’acquisizione delle competenze sono i seguenti: 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non 

raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/36398d94-508a-48c2-a58b-30ba5f3525a2/dm_9_27_gen_2010.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac01964a-ae09-4707-9bc3-b6092b3cc7fe/certificato_obbligo.pdf

