
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Livelli di partenza 

 

La classe IV sez. AA Scienze applicate si compone di 24 alunni (15 ragazzi e 9 ragazze). La classe 

è composta divisa in due gruppi: uno formato da alunni partecipi alle lezioni, educati e corretti nei 

comportamenti e un gruppo vivace e poco attento e partecipe al dialogo educativo. 

 

2. Obiettivi specifici della disciplina 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina, come previsto dalle indicazioni ministeriali e dalla 

programmazione dipartimentale, sono: 

 Educare al ragionamento 

 Apprendimento del linguaggio matematico e graduale rigore espositivo 

 Sviluppo dell’intuizione e acquisizione delle capacità logiche 

 Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 

 Matematizzare semplici situazioni problematiche presenti in altre discipline 

 Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere semplici problemi mediante l’uso di 

metodi, linguaggi e strumenti informatici 

 Acquisire il rigore espositivo e la comprensione della funzione necessaria del rigore logico e 

linguistico, anche attraverso la programmazione informatica 

 La conoscenza del linguaggio specifico 

 

Gli obiettivi minimi: 

 

 Lettura e comprensione di un testo 

 Capacità di esporre in modo adeguato 

 Capacità di rielaborare, analizzare e di sintetizzare gli argomenti trattati 
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3. Contenuti e scansione temporale 

 

In accordo con quanto previsto dalla programmazione dipartimentale, verranno svolti i contenuti 

riportati nella seguente tabella con la scansione temporale indicata 

 

Modulo 1: Funzione esponenziale e logaritmica  

Periodo : settembre – ottobre  

1) La funzione esponenziale  

2) La funzione logaritmica 

3) Equazioni e disequazioni esponenziali 

4) Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

Modulo 2: Goniometria e trigonometria  

Periodo : ottobre – novembre - dicembre 

1) Angoli e archi, funzioni: seno, coseno,  tangente, cotangente  

2) Funzioni inverse 

3) Formule goniometriche 

4) Identità goniometriche 

5) Equazioni e disequazioni goniometriche 

6) Relazioni tra gli elementi di un triangolo 

 

Modulo 3: Numeri complessi  

Periodo: gennaio 

1) Numeri complessi 

2) Operazioni con i numeri immaginari 

3) Operazioni con i numeri complessi 

4) Rappresentazione algebrica 

5) Forma trigonometrica  

6) Radici n-esime di un numero complesso 

7) Forma esponenziale 

 

Modulo 4: Trasformazioni geometriche 

Periodo: febbraio 

1) Definizione e interpretazione geometrica di una trasformazione  

2) Isometrie 

3) Similitudini  

4) Affinità 

5) Classificazione di tutte le trasformazioni e di tutte le geometrie relative 

 

Modulo 5: Geometria nello spazio 

Periodo: marzo 

1) Punti, rette, piani nello spazio 

2) Le trasformazioni geometriche nello spazio  

3) I poliedri 

4) I solidi di rotazione 

5) Aree dei solidi  

6) Volumi dei solidi 

 

Modulo 6: Calcolo combinatorio, probabilità 

Periodo: aprile – maggio  

1) Disposizioni 

2) Permutazioni 



3) Combinazioni 

4) Binomio di Newton 

5) Eventi 

6) Probabilità condizionata 

7) Teorema di Bayes 

 

Modulo 5: Funzioni  

Periodo: giugno 

1) Definizione e proprietà 

2) Dominio 

3) Definizione limite 

 

 

4. Competenze disciplinari 

Gli studenti dovranno essere in grado di 

- Possedere un linguaggio di tipo scientifico 

- Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi 

significativi, le relazioni e riuscendo a collegare premesse e conseguenze 

- Conoscere i metodi risolutivi dei vari tipi di equazioni e disequazioni goniometriche 

- Applicare i concetti di calcolo combinatorio alla risoluzione di problemi di calcolo delle 

probabilità 

 

 

5. Indicazioni metodologiche generali 

L’insegnamento sarà condotto per problemi. Lo studente sarà stimolato a formulare un’ipotesi di 

soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante il ricorso a conoscenze già 

acquisite ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 

Inoltre si farà ricorso ad esercizi di tipo applicativo, per consolidare le conoscenze apprese e far 

acquisire una sicura padronanza di calcolo e a strumenti e metodi dell’informatica nei contesti 

matematici che verranno di volta in volta sviluppati. 

 

 

6. Strumenti di verifica 

Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

1) colloqui o interrogazioni orali; 

2) prove scritte che comprendono esercizi e problemi; 

3) questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle 

verifiche orali. 

 

7. Modalità di valutazione 

Ai fini della valutazione, si osserverà la capacità dell’allievo di: 

- conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

- riferire con un linguaggio corretto le teorie 

- partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

- analizzare e sintetizzare un quesito 

- prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 

Inoltre, nella valutazione complessiva, si terrà conto degli interventi dal posto, la puntualità nello 

svolgere il lavoro a casa e il rispetto delle scadenze. 

 

 

 



8. Attività di recupero. 

Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in difficoltà e saranno corretti, 

anche individualmente, gli esercizi risolti a casa. Si privilegerà il recupero in itinere che sarà 

svolto dopo il primo trimestre, per attuare il recupero delle insufficienze, sulla base della sua 

programmazione, delle caratteristiche della classe, delle distribuzione delle 

insufficienze/sufficienze ed eccellenze nella classe. 

 

Potenza, 02/11/2019                                                                                     Il Docente  

                                          Pilogallo Rocchina 


