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PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE QUARTA SEZ. F 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Geometria Analitica: Fasci di parabole e loro studio. L’Ellisse e la sua equazione. Posizioni di una 

retta rispetto all’Ellisse. La formula di sdoppiamento. Come determinare l’equazione dell’ellisse. L’ellisse e 

le trasformazioni geometriche: l’ellisse traslata.  L’Iperbole e la sua equazione. Posizioni di una retta rispetto 

all’iperbole, Rette tangenti all’iperbole. Formula di sdoppiamento. L’iperbole traslata. L’Iperbole equilatera. 

L’iperbole equilatera riferita ai propri assi. La funzione omografica.  

Goniometria: Angoli associati e la riduzione al primo quadrante. Formule goniometriche: addizione 

e sottrazione, coefficiente angolare di rette perpendicolari. Le formule di duplicazione e bisezione, le formule 

parametriche, di Prostaferesi e di Werner. Identità ed equazioni goniometriche. Equazioni goniometriche 

elementari e riducibili ad elementari. Equazioni goniometriche di secondo grado Equazioni lineari in seno e 

coseno.  

Trigonometria: Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

Applicazioni: area di un triangolo, teorema della corda, raggio della circonferenza circoscritta a un triangolo. 

I triangoli qualunque: Il teorema dei seni. La risoluzione dei triangoli qualunque.  

Esponenziali e logaritmi: potenze con esponente reale. Le funzioni esponenziali. Equazioni e 

disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo e sue proprietà. La funzione logaritmica. Equazioni e 

disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali. 

 Moduli di Educazione Civica. Il Numero di Nepero. Le funzioni esponenziali e logaritmiche e il loro 

utilizzo nei fenomeni fisici. 

 

 

 

 

Reggio Calabria 13/06/2022     

La Docente 

Maria Rosaria Sclari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE QUARTA SEZ.U 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Geometria Analitica: Ripasso su Fasci di parabole e loro studio. L’Ellisse e la sua equazione. 

Posizioni di una retta rispetto all’Ellisse. La formula di sdoppiamento. Come determinare l’equazione 

dell’ellisse. L’ellisse e le trasformazioni geometriche: l’ellisse traslata.   

L’Iperbole e la sua equazione. Posizioni di una retta rispetto all’iperbole, Rette tangenti all’iperbole. 

Formula di sdoppiamento. L’iperbole traslata. L’Iperbole equilatera. L’iperbole equilatera riferita ai propri 

assi. La funzione omografica.  

Goniometria: generalità sulle funzioni goniometriche e definizione di seno, coseno, tangente e 

cotangente di un angolo. Secante e cosecante, Grafico delle principali funzioni. Funzioni goniometriche in 

angoli particolari. Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche. Applicazioni. Angoli associati e la 

riduzione al primo quadrante. Formule goniometriche: addizione e sottrazione, coefficiente angolare di rette 

perpendicolari. Le formule di duplicazione e bisezione, le formule parametriche, di Prostaferesi e di Werner. 

Identità ed equazioni goniometriche. Equazioni goniometriche elementari e riducibili ad elementari. Equazioni 

goniometriche di secondo grado.  

Trigonometria: Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

Applicazioni: area di un triangolo, teorema della corda, raggio della circonferenza circoscritta a un triangolo. 

I triangoli qualunque: Il teorema dei seni. La risoluzione dei triangoli qualunque.  

Esponenziali e logaritmi: potenze con esponente reale. Le funzioni esponenziali. Equazioni e 

disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo e sue proprietà. La funzione logaritmica. Equazioni e 

disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali. 

 Moduli di Educazione Civica. Il Numero di Nepero. Le funzioni esponenziali e logaritmiche e il loro 

utilizzo nei fenomeni fisici. 
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   PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE SECONDA SEZ. P 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Ripasso: Espressioni con monomi e polinomi, proprietà delle potenze. Prodotti notevoli: somma per 

differenza, quadrato di un binomio e di un trinomio, espressioni con i prodotti notevoli. Riepilogo della 

scomposizione in fattori di polinomi: raccoglimento a fattore comune, riconoscimento di prodotti notevoli, 

trinomio speciale di 2° grado, scomposizione mediante la regola di Ruffini, somma e differenza di due cubi. 

M.C.D. e m.c.m. di polinomi. Disequazioni lineari. Ripasso criteri di congruenza dei triangoli e proprietà del 

triangolo isoscele.  

Algebra: Problemi di 1° grado in una incognita. Equazioni fratte di 1 grado. Equazioni di grado 

superiore al primo risolvibili mediante la legge di annullamento del prodotto. Disequazioni prodotto. Segno di 

un prodotto. Sistemi di disequazioni di I grado, risoluzione con i quattro metodi. Intervalli della retta reale. 

Risoluzione di un sistema di tre equazioni in tre incognite. Metodo di sostituzione e di Sarrus.  Problemi di 1° 

grado in due o tre incognite. I numeri reali e i radicali: definizioni e prime proprietà. Condizioni di esistenza 

dei radicali. Semplificazione di radicali mediante la proprietà invariantiva. Prodotto e quoziente di radicali. 

Portare dentro o fuori dal segno di radice. Potenza e radice di un radicale. Somma algebrica di radicali. 

Espressioni con i prodotti notevoli. Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Radicale doppio. 

Equazioni di I grado a coefficienti irrazionali. Equazioni fratte a coefficienti irrazionali. Sistemi di I grado a 

coefficienti irrazionali. Disequazioni intere e fratte a coefficienti irrazionali. Equazioni di secondo grado, 

risoluzione delle equazioni incomplete. Formula risolutiva intera e ridotta di un’equazione di 2° grado. 

Problemi di secondo grado. Relazione tra le soluzioni di un'equazione di 2° grado e i suoi coefficienti. Regola 

di Cartesio. Scomposizione di un trinomio di 2° grado. Equazioni parametriche. Sistemi di secondo grado 

risolvibili col metodo di sostituzione. Sistemi simmetrici di 2° grado o riducibili a simmetrici di 2° grado 

Applicazioni in geometria. Equazioni di grado superiore al secondo abbassabili di grado con la scomposizione 

in fattori. 

Coordinate cartesiane: distanze di punti e punto medio di un segmento. Coordinate del baricentro. 

Aree di poligoni nel piano cartesiano. Equazione generica di una retta.  

 Geometria: Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Il secondo teorema dell’angolo esterno. 

Proprietà della mediana relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo. Parallelogrammi e  quadrilateri. 

Proprietà del parallelogramma (con dimostrazione). Quadrilateri particolari. Il trapezio, dimostrazione 

proprietà del trapezio isoscele. Teorema di Talete dei segmenti congruenti. Corollari seguenti sul triangolo e 

sul trapezio. Circonferenza e cerchio. Teoremi sulle corde. Posizioni di una retta rispetto a una circonferenza. 

Teorema delle tangenti condotte da un punto esterno alla circonferenza, posizioni reciproche di due 

circonferenze.  Angoli al centro e alla circonferenza. Punti notevoli di un triangolo. Applicazioni dell’algebra 

alla geometria: problemi di secondo grado. 

Moduli di Educazione Civica. . Introduzione alla Statistica: i dati statistici e la rappresentazione dei dati. 

Indici di posizione centrale. Tabelle di Frequenza.. La rappresentazione grafica dei dati. Lettura dei grafici.  

Problemi di primo e secondo grado (riconoscere particolari legami tra le variabili). 

Gli argomenti sottolineati sono stati svolti “in presenza” 

Letto alla classe il 11/06/2021 

 

Reggio Calabria, 13/06/2022       La Docente 

Maria Rosaria Siclari 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO DALLA CLASSE TERZA SEZ. P 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Consolidamento: Equazioni di secondo grado parametriche 

Algebra -Segno di un trinomio di secondo grado (con risoluzione grafica). Risoluzione delle 

disequazioni di secondo grado. Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte di 2° 

e di grado superiore. Sistemi di disequazioni. Equazioni irrazionali. Equazioni irrazionali con due 

radici. Disequazioni irrazionali con due radicali o con la somma di radici. Il valore assoluto e le sue 

proprietà. Equazioni in valore assoluto. Proprietà del valore assoluto. Applicazioni nelle equazioni. 

Disequazioni in valore assoluto. Sistemi di equazioni e disequazioni. 

Relazioni e funzioni. Dominio e codominio di una funzione (razionale intera e fratta, 

irrazionale) Tipi di funzioni (iniettive, suriettive, biiettive). Le funzioni algebriche. Segno di una 

funzione, funzioni pari e dispari. Zeri di una funzione. Studio del segno di una funzione. Funzioni 

crescenti e decrescenti. Funzione inversa.  

Geometria analitica: Le coordinate di un punto su un piano. Lunghezza di un segmento, 

punto medio. Coordinate del baricentro. Equazione di una retta generica. Rette particolari. 

Coefficiente angolare di una retta per due punti. Condizione di parallelismo e perpendicolarità.  

Applicazioni.  Distanza di un punto da una retta. Asse di un segmento e bisettrice degli angoli formati 

da due rette. Fascio di rette proprio e improprio. Studio di un fascio di rette. La circonferenza: 

definizione come luogo geometrico. Equazione di una circonferenza come luogo geometrico. Rette 

tangenti per un punto esterno alla circonferenza. Equazione della retta tangente alla circonferenza in 

un suo punto. Formula di sdoppiamento. Dal grafico all’equazione della circonferenza. 

Moduli di Educazione civica. La figura di Ipazia, matematica greca, e il suo studio sulle 

coniche. Generalità sulle coniche come intersezione di un cono e di un piano. Saper riconoscere 

l’equazione di una conica, in particolare la circonferenza, e saperla rappresentare nel piano.  

 

 

Reggio Calabria 13/06/22        La docente 

Maria Rosaria Siclari 


