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Programmazione iniziale A.S. 2012-2013 

 
CLASSE  IV

a
  Fs   MATERIA   Matematica  e fisica DOCENTE  Felice Di Sena 

 
                      

Situazione di partenza e obbiettivi  
 

I livelli di preparazione della classe, in partenza, sono abbastanza differenti e comunque mediocri 

per un discreto gruppo di alunni, in particolar modo quelli promossi con debito formativo.. La 

classe ha mostra molte incertezze nell'applicazione delle tecniche matematiche e, di 

conseguenza, nella risoluzione di problemi di matematica e fisica , per cui si ritiene necessario 

eseguire numerose esercitazioni in classe.  In tale situazione gli obiettivi da perseguire si 

possono riassumere nel seguente modo: 

 colmare le lacune di coloro che si trovano in una posizione di svantaggio; 

 abituare l’alunno alla riflessione e al ragionamento; 

 stimolare le sue capacità di intuizione e il suo spirito di ricerca; 

 educarlo alla chiarezza di pensiero e ad una graduale proprietà di linguaggio; 

 sviluppare le sue capacità logiche e di astrazione 

addestrarli nella risoluzione dei problemi e nel sapere utilizzare consapevolmente le tecniche di 

calcolo affinché acquistino sicurezza e rapidità di calcolo. 

 

Metodologie didattiche 
La lezione sarà organizzata il più possibile in forma di dialogo problematico, con la partecipazione attiva degli 

studenti e lo sviluppo di abilità intuitive, in modo da: 

 evidenziare la logica del ragionamento; 

 la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico; 

 la necessità di utilizzare la memoria in modo intelligente; 

 tentando soprattutto, di insegnare un metodo di studio.  

 

Strumenti ed ambiti di lavoro 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ci si servirà del colloquio, del confronto e del dibattito, della 

lezione frontale supportata dall'impiego della LIM, del libro di testo e di tutto ciò che la scuola può mettere 

a disposizione, facendo ampio ricorso all’intuizione e all’esperienza, specie quando ci si propone di 

introdurre e fissare concetti fondamentali. 
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Modalità strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Verifiche scritte ed orali, tests a risposta multipla e/o aperta. 

 

VALUTAZIONE  (criteri adottati) 

 

La valutazione delle varie tipologie di verifiche si basa sulle griglie e sui criteri dichiarati nella 

programmazione di dipartimento. Più in generale, la verifica dei processi di apprendimento si avvarrà di 

momenti diversificati: da brevi interventi durante le lezioni alla interrogazione tradizionale; dalle risposte 

ad un questionario o test ad una esercitazione scritta. Per le interrogazioni saranno formulate domande 

tendenti a far emergere e ad accertare sia la capacità di conoscenza sia la capacità di comprensione. La 

valutazione terrà conto delle conoscenze e delle abilità acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, dei 

processi maturati rispetto alle situazioni di partenza, nonché dell’impegno evidenziato. 

 

Contenuti specifici 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI MATEMATICA 

 
               
MODULO  1 

Logaritmi: potenze ad esponente razionale e reale, proprietà delle potenze, curva esponenziale, equazioni esponenziali, 
logaritmo di un numero in una data base, curva logaritmica, proprietà dei logaritmi, logaritmi decimali e logaritmi 
naturali, equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 
MODULO  2   

Goniometria: misurazione degli archi circolari e degli angoli, funzioni goniometriche e relazioni fondamentali, relazioni fra 
le funzioni goniometriche di particolari coppie di archi, archi associati, funzioni goniometriche di archi speciali, identità 
goniometriche. 
Goniometria: formule per la sottrazione, l'addizione, la moltiplicazione e la bisezione degli archi, formule di Prostaferesi e 
di Werner.  

 
MODULO  4   

Goniometria: equazioni goniometriche, disequazioni, il sistema misto goniometrico di primo e secondo grado, l'equazione 
parametrica lineare in seno e coseno, l'equazione parametrica omogenea, l'equazione riducibile ad omogenea di secondo 
grado, l’equazione simmetrica. 

 
MODULO  5   

Trigonometria piana: teoremi sui triangoli rettangoli ed applicazioni, teorema della corda, teorema dei seni, teorema di 
Carnot, teorema delle proiezioni, teoremi sui triangoli qualunque, significato trigonometrico del coefficiente angolare di 
una retta, condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 
Trigonometria piana: problemi di geometria piana con discussione risolti per via trigonometrica.  
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Trigonometria solida: prismi, piramidi e poliedri regolari, superfici e solidi di rotazione (cilindro, cono e sfera), misure di 
aree e di volumi dei solidi studiati, alcuni problemi di geometria solida con discussione risolti per via trigonometrica. 

 
MODULO  6   

Primo approccio allo studio di funzione: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, funzioni iniettive, funzione 
inversa, determinazione del dominio di una funzione funzioni contenenti valori assoluti, Grafici di funzioni mediante le 
trasformazioni geometriche: simmetrie traslazioni,dilatazioni. 
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