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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Programmazione didattica classe quarta liceo scientifico e liceo scientifico delle scienze applicate 

Indicazioni per l'accesso alla classe quinta 
 

Disciplina d’insegnamento: Matematica   
 
Geometria analitica: le coniche  
 
Ellisse 
Definizione ellisse- equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x ( dim) . Caratteristiche dell’ellisse – 
eccentricità- ellisse con i fuochi sull’asse y – Ellisse traslata- condizioni per determinare l’equazione 
dell’ellisse- tangenti all’ellisse . regola della sdoppiamento. Area dell'ellisse.  
 
Iperbole  
Definizione iperbole- equazione dell’iperbole  con i fuochi sull’asse x ( dim) , asse trasverso asse non trasverso. 
Caratteristiche dell’iperbole – asintoti - eccentricità- iperbole  con i fuochi sull’asse y – iperbole  traslata- 
Iperbole equilatera riferita ai propri assi- riferita ai propri asintoti dimostrazione -condizioni per determinare 
l’equazione dell’iperbole. Asintoti verticali ed orizzontali nella funzione omografica. 
tangenti all'iperbole. 
 
Grafici di funzioni irrazionali riconducibili a coniche –  
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
Complementi di Goniometria  
Ripasso equazioni goniometriche  
Equazioni omogenee  
Disequazioni trigonometriche. Intere - fratte - sistemi. 
disequazioni lineari - metodo grafico. metodo dell'angolo aggiunto. Intersezione retta e circonferenza. 
disequazioni omogenee. 
 
Complementi di Trigonometria  
Teoremi sui triangoli rettangoli ( ripasso)  
Area di un triangolo. Teorema della corda  
Teoremi sui triangoli qualsiasi 
Teorema dei seni -Teorema di Carnot  
Problemi sui triangoli qualunque con equazioni- disequazioni- funzioni 
Matematica nella realtà : applicazione della trigonometria alle scienze. 
 
Numeri complessi e coordinate polari 
Numeri complessi : forma algebrica – operazioni con i numeri complessi- coordinate polari e forma 
trigonometrica di un numero complesso- moltiplicazione / divisione di due numeri complessi ( dim) Radice di 
un numero complesso ( dim) Potenze e radici in  ! . Significato geometrico della radice n-esima.Formula di De 
Moivre . Le equazioni in  ! . Luoghi geometrici. 
 
Funzioni, equazioni, disequazioni esponenziali  
La funzione esponenziale  
Condizione di esistenza della funzione esponenziale - grafici di funzioni esponenziali utilizzando le 
trasformazioni geometriche-  
Equazioni esponenziali  

risolvibili mediante l’applicazione delle proprietà delle potenze  
risolvibili mediante cambio di variabile . 

Disequazioni esponenziali. 
 
Funzioni, equazioni, disequazioni logaritmiche 
La funzione logaritmica-  
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grafico della funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale  
grafici di funzioni logaritmiche utilizzando le trasformazioni geometriche- 
Proprietà dei logaritmi 
Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante i logaritmi  
Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante i logaritmi . 
Modelli di crescita e di decadimento. 
 
Introduzione all’analisi 
Classificazioni delle funzioni - Dominio e zeri di una funzione -Funzioni pari e funzioni dispari – intersezioni 
con gli assi , segno di una funzione, rappresentazione grafica. 
 
Limiti e continuità 
Limiti di funzioni reali di variabile reale 
Introduzione al concetto di limite.  
Definizione intuitiva di limite per le funzioni ( per x -> ad un valore finito o per x ->a infinito) 
Limite destro e limite sinistro  
Algebra dei limiti (Limite di una somma, di un prodotto o di un quoziente di funzioni)  
Forme di indeterminazione  
Limiti notevoli – Confronto tra infiniti ed infinitesimi  
Relazioni asintotiche 

 
MODULO CLIL IN LINGUA INGLESE : Univariate and bivariate statistic / Probability 
Ripasso statistica univariata: data analysis- rapresenting data. 
La statistica bivariata 
Dipendenza ed indipendenza tra dati 
Tabella di contingenza e distribuzioni marginali 
Covarianza e coefficiente di correlazione di Pearson 
Modelli deterministici e non deterministici 
Probabilità 
Definizione di spazio degli eventi  - evento certo – possibile – impossibile.  
Probabilità in senso classico 
Eventi incompatibili – compatibili – indipendenti – dipendenti 
Teoremi della probabilità – probabilità totale di eventi incompatibili  e compatibili 
Probabilità composta –Probabilità condizionata. 
Il teorema di Bayes 
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