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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  4^  SEZ.  G 
 

MATERIA:  Matematica 
 

PROF. SSA Santoruvo Francesca 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 

Settembre 

 
❖ Riepilogo delle disequazioni di secondo grado, intere 

e fratte. 
❖ Le equazioni e le disequazioni con il valore assoluto. 
❖ Le disequazioni con il valore assoluto (il valore 

assoluto di una funzione minore o maggiore uguale 
di un numero). 

 

 

Ottobre 
 

 
❖ Le equazioni irrazionali. 
❖ Le disequazioni irrazionali. 

 

 

Novembre 
 
 

 
❖ Le equazioni esponenziali. 
❖ La risoluzione delle equazioni esponenziali con il 

metodo della variabile ausiliaria. 
❖ Le disequazioni esponenziali con base strettamente 

maggiore di 1. 
 

 

Dicembre 
 

 
❖ Le disequazioni esponenziali con base strettamente 

compresa tra 0 e 1. 
❖ Le disequazioni esponenziali frazionarie. 

 

 

Gennaio 
 

 
❖ Il logaritmo. 
❖ Il calcolo del valore di espressioni logaritmiche. 
❖ La funzione logaritmica.  
❖ Le equazioni logaritmiche risolvibili con la variabile 

ausiliaria.  
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Febbraio  
 

 
❖ Le equazioni logaritmiche risolte con le condizioni di 

accettabilità. 
❖ Le equazioni logaritmiche in cui il logaritmo si 

presenta al quadrato. 
❖ Le disequazioni logaritmiche di tipo elementare, nel 

caso in cui la base del logaritmo sia strettamente 
maggiore di uno.  
 

 

Marzo  
 

 
❖ Le funzioni goniometriche: misura degli angoli. 
❖ Le funzioni seno e coseno. 
❖ EDUCAZIONE CIVICA (4 ore): visione del video " la 

matematica delle epidemie". La crescita 
esponenziale: lettura dei grafici dei vari modelli 
di diffusione del contagio. 

 

 

Aprile 
 

 
❖ Il periodo delle funzioni seno e coseno.   
❖ Le espressioni goniometriche. 
❖ La prima relazione fondamentale della goniometria. 
❖ La tangente. 
❖ Gli angoli associati complementari ed esplementari. 
❖ Il calcolo del seno e coseno dato l'intervallo di 

variabilità dell'angolo. 
❖ Le funzioni goniometriche di angoli associati. 
❖ Le funzioni goniometriche di angoli particolari. 

 

 

Maggio  
      - 
Giugno 
 

 
❖ Calcolo del valore di espressioni con le funzioni 

goniometriche di angoli associati. 
❖ La riduzione al primo quadrante. 
❖ Le formule goniometriche: le formule di duplicazione 

e le formule di bisezione del seno e del coseno. 
❖ Le formule parametriche. 
❖ Semplificazione delle espressioni con le funzioni 

goniometriche mediante le formule di addizione e 
sottrazione. 
 

 


