
 
Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029 

Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it 
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 –  Cod.Unic.Uff.: UFSIXA  

LICEO SCIENTIFICO –LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO QUADRIENNALE 

 LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO ESABAC - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica, 

fissa i  seguenti obiettivi minimi relativamente alle diverse discipline, ovvero i requisiti minimi, in 

termini di conoscenze e competenze, che gli alunni devono dimostrare di possedere al  termine di 

ciascuna classe  per  poter essere ammessi a frequentare la classe successiva. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

MATEMATICA  
 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO E 

MONOENNIO 
• Sapere applicare le regole fondamentali 

del calcolo numerico ed algebrico. 

• Analizzare semplici problemi, 

riconoscendo le informazioni necessarie 

e quelle superflue.  

• Individuare ipotesi e tesi di un teorema 

e risolvere problemi geometrici, anche  

per via algebrica, applicando i teoremi 

studiati e scegliendo la strategia 

risolutiva più efficace. 

• Saper risolvere semplici equazioni  e 

disequazioni di primo e secondo grado 

• Saper risolvere sistemi e semplici 

problemi di primo grado in due 

incognite 

 

• Conoscere le definizioni e le proprietà 

di base delle funzioni algebriche, 

• Conoscere le coniche come luoghi  

geometrici,  le loro proprietà,  le  loro 

equazioni canoniche e le loro equazioni 

riferite ai relativi assi di simmetria, 

alcuni modi di calcolarle a partire da 

diverse condizioni;  saper risolvere 

semplici problemi, anche in presenza di 

un parametro. 

• Cnoscere gli elementi di base della 

statistica descrittiva; 

• Conoscere le proprietà delle funzioni 

esponenziali e logaritmiche ed il loro 

andamento, saper risolvere equazioni e 
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• conoscere la definizione di base di 

probabilità e saperla applicare a casi 

semplici 

• saper comunicare usando in modo  

appropriato il linguaggio matematico, in  

maniera essenziale 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

• conoscere le relazioni fondamentali 

della goniometria   e  le relazioni tra lati 

ed angoli nei triangol irettangoli e non 

• saper risolvere semplici problemi sui 

triangoli e saper pplicare i metodi della 

trigonometria in semplici contesti reali 

• Conoscere gli elementi di base della 

descrizione  cartesiana  dello  spazio 

• Saper risolvere numericamente alcuni 

problemi tipici connessi allo studio di 

funzione, quali la determinazione degli 

zeri di una funzione, la derivazione, 

l’integrazione definita, mediante 

semplici metodi;  

• Saper comunicare, usando in modo 

appropriato, il linguaggio matematico, 

in maniera essenziale. 
 

 

 

FISICA - TRIENNIO 
 

BIENNIO TRIENNIO  
• Saper comunicare usando in modo 

appropriato il linguaggio scientifico in 

maniera essenziale. 

• Riconoscere le dimensioni delle 

grandezze presenti in una legge fisica 

• Saper ricavare formule inverse  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della 

meccanica  

• Saper applicare le conoscenze teoriche 

per la risoluzione di semplici problemi  

• Conoscere e saper applicare le leggi 

fondamentali della cinematica in 

semplici casi  

• Conoscere e saper applicare le leggi 

fondamentali della dinamica in 

semplici casi 

• Saper utilizzare il linguaggio scientifico 

con un appropriato vocabolario. 

 

 

 

• Conoscere le leggi di gravitazione 

universale.  

• Conoscere i principi fondamentali 

della termologia e della 

termodinamica 

• Conoscere le caratteristiche dei 

fenomeni ondulatori (luce e suono) 

e saperli descrivere nei loro aspetti 

fondamentali 

• Conoscere i fenomeni elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici 

elementari 

• Conoscenza dei concetti basilari della 

relatività ristretta 

• Saper applicare le conoscenze teoriche 

per la risoluzione di semplici problemi 

• saper comunicare usando in modo 

appropriato il linguaggio scientifico in 

maniera essenziale. 
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LICEO LINGUISTICO- LICEO ECONOMICO SOCIALE - LICEO CLASSICO  

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

MATEMATICA  
 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO E 

MONOENNIO 
• Sapere applicare le regole fondamentali 

del calcolo numerico ed algebrico. 

 

• Analizzare semplici problemi, 

riconoscendo le informazioni necessarie 

e quelle superflue. 

 

• Risolvere problemi geometrici per via 

algebrica applicando i teoremi studiati e 

scegliendo la strategia risolutiva più 

efficace. 

 

• Saper riconoscere le principali figure 

geometriche e relative proprietà 

principalmente in situazioni reali.  

 

• Saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni di primo e secondo grado.  

• Conoscere le principali curve sul piano 

cartesiano e le relative proprietà. 

  

• Saper adattare la funzione logaritmica 

ed esponenziale a contesti reali.  

 

• Saper applicare i metodi della 

trigonometria in semplici contesti reali.  

 

• Saper risolvere numericamente alcuni 

problemi tipici connessi allo studio di 

funzione, quali la determinazione degli 

zeri di una funzione, la derivazione, 

l’integrazione definita, mediante 

semplici metodi;  

 

• Comunicare, usando in modo 

appropriato, il linguaggio matematico, 

in maniera essenziale. 
 

 

 

FISICA - TRIENNIO 
 

SECONDO BIENNIO MONOENNIO 
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• Saper comunicare usando in modo 

appropriato il linguaggio scientifico in 

maniera essenziale. 

• Riconoscere le dimensioni delle 

grandezze presenti in una legge fisica 

• Saper ricavare formule inverse  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della 

meccanica  

• Saper applicare le conoscenze teoriche 

per la risoluzione di semplici problemi  

• Conoscere e saper applicare le leggi 

fondamentali della cinematica in 

semplici casi  

• Conoscere e saper applicare le leggi 

fondamentali della dinamica in 

semplici casi 

• Conoscere le leggi di gravitazione 

universale.  

• Conoscere i principi fondamentali 

della termologia e della 

termodinamica 

• Conoscere le caratteristiche dei 

fenomeni ondulatori (luce e suono) 

e saperli descrivere nei loro aspetti 

fondamentali 

• Saper utilizzare il linguaggio scientifico 

con un appropriato vocabolario. 

 

 

 

 

 

• Conoscere i fenomeni elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici 

elementari 

 

• Saper applicare le conoscenze teoriche 

per la risoluzione di semplici problemi 

 

• saper comunicare usando in modo 

appropriato il linguaggio scientifico in 

maniera essenziale. 

 

 


