
 

 

 

Programmazione didattica 
individuale 

 
Procedura “Pianificazione del servizio” 

M4 
PQ 03 

 
Pag. 1 di 3 

 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi  Piazza Rosate, 4  – Bergamo Tel.  035 237476; 035 220206;  Fax 035 223594 

www.liceosarpi.bg.it 

 
 

 
 

A.S. 2021 / 2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

CLASSE 4^ SEZ. B 
 

MATERIA MATEMATICA 
 

PROF. PAOLA PUSINERI 
 

Nella progettazione dell’attività didattica per l’anno scolastico 2021-22 della classe 4^B, che 
segue il curriculum con il potenziamento della matematica, si è dovuto tener conto della 
particolare situazione dello scorso anno per cui, in conseguenza alla situazione sanitaria, il 
Consiglio d’Istituto ha soppresso temporaneamente il suddetto progetto. I contenuti quindi 
presentano alcune discrepanze con il progetto iniziale approvato dal gruppo disciplinare di 
matematica e fisica. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

 

 CAPITOLO 6: la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole 
L’ellisse e la sua equazione 
Le posizioni di una retta rispetto all’ellisse. 
 

 CAPITOLO 6: la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole  
L’iperbole e la sua equazione. 
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ottobre 
 

 CAPITOLO 6: la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole  
Le posizioni di una retta rispetto all’iperbole. 
L’iperbole equilatera. 
L’iperbole equilatera riferita agli asintoti 
La funzione omografica. 
 

 CAPITOLO 12:Funzioni 
Funzioni: definizioni, proprietà, funzione inversa 
 

 CAPITOLO 13: Esponenziali  
Definizione di potenza ad esponente reale 
La funzione esponenziale 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
La crescita esponenziale: lettura e analisi dei  
grafici (in relazione a COVID19) (3 h) 
 

novembre 
 

 CAPITOLO 13: Esponenziali  
Le funzioni esponenziali e le trasformazioni. 

      Equazioni esponenziali 
Disequazioni esponenziali 
 

 CAPITOLO 14: Logaritmi 
Definizione di logaritmo 
La funzione logaritmica 
Le funzioni logaritmiche e le trasformazioni. 
Proprietà dei logaritmi (dim) 

 

dicembre 
 

 CAPITOLO 14: Logaritmi 
Formula del cambiamento di base 
Equazioni logaritmiche 
Disequazioni logaritmiche 
 

 EDUCAZIONE CIVICA 
La decrescita esponenziale: metodo del carbonio-14 
(1 h) 

gennaio 
 

 CAPITOLO 15: Funzioni goniometriche 
Misura degli angoli. 
Definizione e funzioni goniometriche: seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante, cosecante. 
Relazioni tra funzioni goniometriche. 
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febbraio 
 

 CAPITOLO 15: Funzioni goniometriche 
Le funzioni goniometriche di angoli particolari.  
Gli angoli associati 
I grafici delle funzioni goniometriche e le 
trasformazioni geometriche 
Funzioni goniometriche inverse. 
 

 CAPITOLO 16: Formule goniometriche. 
Formule di addizione e sottrazione di archi (dim), 
formule di duplicazione (dim).  
Identità goniometriche. 
 

marzo 
 

 CAPITOLO 17: Equazioni e disequazioni 
goniometriche. 

      Equazioni elementari in senx, cosx, tgx 
      Equazioni riducibili ad elementari in senx, cosx, tgx 
      Equazioni lineari: metodo geometrico, metodo 
      algebrico (formule parametriche). 

 

Aprile  CAPITOLO 17: Equazioni e disequazioni 
goniometriche. 
Equazioni omogenee di secondo grado e riducibili ad 
omogenee. 

      Disequazioni goniometriche elementari e riducibili ad  
      elementari in senx, cosx, tgx 

   

 Maggio-giugno 
 

 CAPITOLO 17: Equazioni e disequazioni 
goniometriche. 

       Disequazioni lineari: metodo geometrico, metodo 
algebrico 

 

 CAPITOLO 18: La trigonometria 
Primo (dim) e secondo teorema sui triangoli 
rettangoli 
Risoluzione dei triangoli rettangoli 
Teorema della corda (dim), dei seni (dim), di Carnot 
Risoluzione dei triangoli qualsiasi 
 

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo 
Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro vol.4  Zanichelli 
 

 
 


