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La classe è composta da ventitré alunni disponibili e interessati alla disciplina.
Le attività in classe verteranno sulle spiegazioni degli argomenti e sul recupero di eventuali lacune e
carenze utilizzando a tal fine un congruo numero di esercizi dal carattere esplicativo e di
chiarificazione dei temi trattati attraverso anche lavori di gruppo in classe. Appunti dalle lezioni e il
libro di testo saranno gli strumenti di lavoro consueti.
Matematica:
Elementi di valutazione saranno la conoscenza dei contenuti, l’utilizzo dei linguaggi specifici delle
discipline, la capacità di calcolo, la capacità di risolvere autonomamente situazioni problematiche,
la precisione nella elaborazione, l’attenzione e la partecipazione al lavoro scolastico. Le verifiche
periodiche sia scritte che orali verteranno sugli argomenti effettivamente svolti in classe.
La valutazione seguirà quanto stabilito dal dipartimento ed è presente nel Pof di istituto.
Il coordinamento disciplinare ha fissato nel numero di tre le valutazioni per studente e per
quadrimestre, di cui almeno due scritte e una orale, mentre le rimanenti possono assumere carattere
strutturato.
Lo studente alla fine della classe quarta dovrà:
(i)
conoscere le proprietà delle funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche,
polinomiali applicando a queste le tecniche proprie dell’analisi;
(ii)
risolvere problemi geometrici utilizzando i risultati della trigonometria;
(iii) avere dimestichezza con le tecniche di calcolo relative a:
equazioni e disequazioni sia goniometriche sia esponenziali, sia logaritmiche,
matrici e vettori applicati alla geometria dello spazio
derivate prime e seconde delle funzioni polinomiali .
Programma di Matematica:
GONIOMETRIA
OBIETTIVI
Conoscenze
Competenze
. angoli e sistemi di misura (sessagesimale. saper effettuare calcoli con misure di angoli
radianti)
. saper definire le funzioni angolari e
. funzioni angolari: sinx, cosx, tgx, secx, cosecx,
giustificarne le proprietà
cotgx
. disegnare il grafico di funzioni sinusoidali
. funzioni inverse: arcsinx, arccosx, arctgx
. saper operare con gli archi associati
valori particolari e grafici relativi, periodicità
. saper dimostrare le principali formule
. formule goniometriche: addizione, sottrazione,
trigonometriche
duplicazione, bisezione, prostaferesi-Werner
formule parametriche

. equazioni e disequazioni goniometriche:
elementari, lineari, omogenee e non di secondo
grado in sin e cos
. rotazioni
TRIGONOMETRIA
OBIETTIVI
Conoscenze
Competenze
. triangoli rettangoli e le funzioni goniometriche . saper dimostrare i teoremi della trigonometria
. teorema dei seni
. saper risolvere triangoli rettangoli e triangoli
. teorema del coseno
qualsiasi
. area di un triangolo
. applicare le conoscenze in contesti pratici
. area di un quadrilatero convesso
. risoluzione di un triangolo qualsiasi

NUMERI COMPLESSI
OBIETTIVI
Conoscenze
Competenze
. definizione di i (unità immaginaria) e di
. saper calcolare in un insieme numerico
numero complesso
complesso
. coniugio
. saper rappresentare in modi differenti uno
. calcolo con i numeri complessi in espressione
stesso numero complesso
algebrica
. saper correlare le operazioni in ℂ con le
. forma trigonometrica dei numeri complessi e le trasformazioni geometriche
operazioni
. forma polare di un numero complesso
. radici n-esime dell’unità
. forma matriciale di un numero complesso
. forma esponenziale di un numero complesso

MATRICI
OBIETTIVI
CONOSCENZE
COMPETENZE
.- saper operare con le matrici
.- matrici 𝑚 × 𝑛
.- saper calcolare il determinante di una
.- somma algebrica di matrici
matrice quadrata
.- moltiplicazione di una matrice per uno
.- saper utilizzare il teorema di Cramer per la
scalare
risoluzione di un sistema lineare
.- moltiplicazione tra matrici
.- saper determinare la matrice inversa
.- determinante di una matrice quadrata
.- saper operare con i numeri complessi visti
.- trasposta di una matrice quadrata
come matrici 2 × 2
.- complemento algebrico di un elemento
.- matrice dei complementi algebrici
.- saper utilizzare le matrici come operatori
.- invertibilità delle matrici quadrate
di rotazione nel piano Oxy
.- matrice inversa di una matrice
.- numeri complessi come matrici di rotazione
2×2

GEOMETRIA DELLO SPAZIO
OBIETTIVI
Conoscenze
Competenze
. rette e piani nello spazio
. saper visualizzare semplici figure spaziali
. poliedri
. calcolare superficie e volumi dei principali
. solidi di rotazione (cilindro, cono, sfera, toro)
solidi
. saper determinare le forme analitiche di rette e
. forma analitica di un piano in ℝ3
piani
. forma analitica di una retta in ℝ3
3
. saper operare con le matrici
. prodotto scalare in ℝ
3
. saper invertire una matrice
. prodotto vettore in ℝ
3
. saper determinare le distanze di punti e piani o
. sfera in ℝ
3
punti e rette
. distanza punto-piano in ℝ
3
. distanza punto-retta in ℝ

PROBABILITÀ E STATISTICA
Conoscenze
Abilità
.- probabilità composta e probabilità
.- saper utilizzare opportunamente i
condizionata ;
principali risultati della teoria della
.- teorema di Bayes ;
probabilità ;
.- semplici distribuzioni discrete
.- saper stabilire se un gioco è equo ;
di probabilità ;
.- saper valutare le caratteristiche
.- gioco equo ;
numeriche delle variabili aleatorie
.- deviazione standard ;
.- conoscere e saper utilizzare le
.- distribuzioni doppie condizionate e
principali distribuzioni discrete di
marginali;
probabilità ;
.- significato di modello: correlazione e
.- saper descrivere le distribuzioni di
regressione ;
dati mediante indici centrali e
.- campionamento ;
indici di variabilità ;
.- inferenza: le basi concettuali
.- saper rappresentare graficamente
una distribuzione di dati ;
.- saper identificare situazioni che richiedono
di rilevare lo stesso carattere su una unità
statistica formata da 2 elementi, o 2
caratteri diversi sulla stessa unità statistica;
.- saper impostare una tabella a doppia
entrata; classificare i dati secondo due
caratteri e riconoscere in essa i diversi
elementi individuabili;
.- saper selezionare, produrre ed usare
appropriate rappresentazioni grafiche delle
distribuzioni doppie ;
.- saper valutare criticamente le informazioni
fornite dai media, con riferimento
particolare ai giochi di sorte e ai sondaggi.

ANALISI MATEMATICA
CONOSCENZE
.- funzioni di ℕ in ℝ ;
.- principali comportamenti
delle successioni
(oscillanti,
convergenti, divergenti ,
costanti )
.- limiti di successioni ;
.- approssimazione di 𝑒 ;
.- elementi di topologia della
retta reale ;
.- funzioni di ℝ in ℝ ;
.- definizione di limite per
intorni ;
.- definizione 𝜀 − 𝛿 di
limite;
.- teoremi sui limiti (unicità ,
segno , confronto) ;
.- teoremi con le operazioni
o composizioni di funzioni;
.- limiti notevoli ;
.- continuità di una funzione
in un punto e in un
intervallo ;
.- tipi di discontinuità ;

ABILITÀ
.- saper utilizzare il limite
per valutare il
comportamento di una
funzione in un intorno di
un punto
.- saper calcolare limiti ;

USO DELLA CALCOLATRICE
COMPETENZE
.- saper cambiare sistema di misurazione angolare
(deg, rad, grad)
.- saper passare dal sistema deg al sistema sessagesimale
.- saper calcolare i valori delle funzioni angolari
.- saper calcolare i valori delle funzioni angolari inverse
.- saper calcolare un valore esponenziale
.- saper calcolare un logaritmo (in base 10, in base e, in base qualsiasi)
.- eseguire calcoli in forma esponenziale
.- saper calcolare il valor medio di una distribuzione di dati
.- saper calcolare lo scarto quadratico medio della popolazione
.- saper calcolare lo scarto quadratico medio campionario
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