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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 4 SEZ. E 

 
MATERIA: MATEMATICA 

 
PROF.  CHIARA MESSINA 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

 
Settembre 

LA PARABOLA  
 Che cos’è la parabola.  
 L’equazione della parabola con asse coincidente 

con l’asse delle y e vertice nell’origine. 
 Dall’equazione 𝑦 = 𝑎𝑥  al grafico: il segno di 𝑎 e 

la concavità della parabola; il valore di 𝑎 e 
l’apertura della parabola.  

 L’equazione della parabola con asse parallelo 
all’asse y.  

 Dall’equazione 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 al grafico e 
alcuni casi particolari.  

 Retta e parabola.  
 Le rette tangenti a una parabola.  
 Determinare l’equazione di una parabola. 

 
LA CIRCONFERENZA  

 La circonferenza come luogo geometrico. 
 L’equazione della circonferenza.  
 La condizione di realtà.  
 Dall’equazione al grafico.  
 Retta e circonferenza.  
 Le rette tangenti.  
 Determinare l’equazione di una circonferenza. 

 



 
Ottobre - 
Novembre 
 

L’ELLISSE 
 L’ellisse come luogo geometrico.  
 L’equazione dell’ellisse con i fuochi appartenenti 

all’asse x.  
 Le simmetrie nell’ellisse.  
 L’intersezione dell’ellisse con gli assi cartesiani.  
 Il grafico dell’ellisse.  
 Le coordinate dei fuochi di un’ellisse di equazione 

nota.  
 L’eccentricità.  
 L’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse y.  
 Le posizioni di una retta rispetto ad un’ellisse.  
 Le equazioni delle tangenti a un’ellisse.  
 La formula di sdoppiamento.  
 Determinare l’equazione di un’ellisse quando: 

sono note le lunghezze dei due semiassi, sono 
note le coordinate di un fuoco e di un vertice (o un 
semiasse), l’ ellisse passa per un punto noto e si 
conoscono le coordinate di un fuoco (o di un 
vertice), l’ellisse passa per un punto noto e si 
conosce l’eccentricità, l’ellisse passa per due punti 
noti, è nota l’eccentricità e si conoscono le 
coordinate di un fuoco (o di un vertice), è nota 
l’equazione di una retta tangente all’ellisse e sono 
note le coordinate di un vertice (o di un fuoco, o di 
un punto dell’ellisse). 
 

L’IPERBOLE 
 L’iperbole come luogo geometrico.  
 L’equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti 

all’asse x.  
 Le simmetrie nell’iperbole.  
 L’intersezione dell’iperbole con gli assi cartesiani. 
 Il grafico dell’iperbole.  
 Le coordinate dei fuochi di un’iperbole di 

equazione nota.  
 L’eccentricità nell’iperbole.  
 L’iperbole con i fuochi sull’asse y.  
 Le posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole. 
 Le rette tangenti ad un’iperbole.  
 La formula di sdoppiamento. 
 Determinare l’equazione di un’iperbole quando: 

sono note le coordinate di un fuoco e di un vertice, 
l’iperbole passa per un punto noto e si conoscono 
le coordinate di un fuoco (o di un vertice), l’iperbole 
passa per un punto noto e si conosce 
l’eccentricità, l’iperbole passa per due punti noti, è 
nota l’eccentricità e si conoscono le coordinate di 
un fuoco (o di un vertice), è nota l’equazione di un 
asintoto e si conoscono le coordinate di un fuoco 
(o di un vertice, o di un punto per il quale passa 
l’iperbole), è nota l’equazione di una retta tangente 
all’iperbole e sono note le coordinate di un punto 
della curva (o di un vertice, o di un fuoco). 



 L’iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria. 
 L’iperbole equilatera riferita agli asintoti.  
 La funzione omografica. 

 
EDUCAZIONE CIVICA – I MODELLI EPIDEMIOLOGICI 
Modello esponenziale, logistico, SIS e SIR. 

 
Dicembre - 
Gennaio 
 
 

FUNZIONI 
 Che cosa sono le funzioni.  
 Funzioni numeriche.  
 Classificazioni delle funzioni.  
 Funzioni definite a tratti.  
 Dominio naturale di una funzione.  
 Dominio delle funzioni algebriche.  
 Zeri e segni di una funzione.  
 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
 Funzione inversa.  
 Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. 
 Funzioni pari e dispari.  
 Funzioni periodiche.  
 Funzioni composte.  
 Che cos’è una trasformazione geometrica: 

traslazione; simmetria assiale e punti uniti; 
simmetria centrale; funzioni con valori assoluti; 
dilatazione. 
 

 
Febbraio - 
Marzo  
 

ESPONENZIALI 
 Potenze con esponente intero o razionale. 
 Potenze con esponente reale. 
 Proprietà delle potenze con esponente reale. 
 Funzione esponenziale.  
 Funzione esponenziale con base e.  
 Crescita esponenziale.  
 Equazioni esponenziali.  
 Disequazioni esponenziali.  
 Problemi dalla realtà. 

 
 
Aprile - 
Maggio 
 

LOGARITMI 
 Definizione di logaritmo.  
 Proprietà dei logaritmi: logaritmo di un prodotto; 

logaritmo di un quoziente; logaritmo di una 
potenza; formula del cambiamento di base. 

 Funzione logaritmica. 
 Equazioni logaritmiche. 
 Disequazioni logaritmiche.  
 Logaritmi ed esponenziali: equazioni e 

disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. 
 Problemi dalla realtà. 

 



 
Maggio - 
Giugno 
 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 Misura degli angoli: misure in gradi; misure in 

radianti; dai gradi ai radianti e viceversa.  
 Angoli orientati.  
 Circonferenza goniometrica.  
 Funzioni seno e coseno: variazioni, grafici e 

periodo.  
 Prima relazione fondamentale.  
 Come utilizzare la calcolatrice scientifica. 
 Funzioni tangente e cotangente: variazioni, grafici 

e periodo.  
 Seconda relazione fondamentale.  
 Significato geometrico del coefficiente angolare di 

una retta.  
 Funzioni goniometriche di angoli particolari. 
  Angoli associati. 

 
 


