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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI MATEMATICA -  CLASSE QUARTA

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e
competenze. 
CONOSCENZE ABILITA' STRUMENTI VERIFICHE



LA GONIOMETRIA
-Angoli orientati: la circonferenza 
goniometrica;
-Angoli propri e angoli impropri;
-Misura di un angolo: gradi e radianti.
__________________________

-posizionare angoli all’interno della  
circonferenza goniometrica
- classificare angoli 
- convertire misure da gradi in radianti e
viceversa 

-Libro di testo:
 “I colori della Matematica Azzurra Smart
vol 4” - L. Sasso

-LIM, materiali multimediali

 Almeno tre prove
scritte  per quadrimestre, organizzate per 
unità didattiche, discusse e corrette in 
classe,  per verificare le conoscenze, le 
competenze e le abilità dell’alunno; prove 
orali o domande dal posto quasi ad ogni 
lezione per verificare la comprensione di 
ogni argomento e l’utilizzo del linguaggio 
specifico della matematica.

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE
-Definizione del seno di un angolo;
-Andamento e periodicità;
-Definizione del coseno di un angolo;
-Andamento e periodicità;
-Definizione della tangente di un angolo;
-Andamento, discontinuità e periodicità;
-Relazioni goniometriche fondamentali;
-Funzioni goniometriche per gli angoli 
notevoli: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 
270°;
-Angoli associati: complementari, 
supplementari, opposti, che differiscono 
di 90°, che differiscono di 180°;

- conoscere le funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente;
-conoscere il significato di periodicità;
conoscere il significato di discontinuità 
per tangente e cotangente;
-saper applicare le relazioni 
goniometriche fondamentali;
-riconoscere gli angoli associati e saper 
applicare le formule;

LE EQUAZIONIE E LE 
DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE
-Equazioni goniometriche elementari;
-Equazioni riconducibili alle equazioni 
elementari: per sostituzione
-Disequazioni goniometriche elementari

 -risolvere le equazioni e le disequazioni 
goniometriche elementari 

LA TRIGONOMETRIA
-Teoremi dei triangoli rettangoli;

-Risoluzione dei triangoli rettangoli;

-risolvere triangoli rettangoli applicando
correttamente i teoremi;;
-risolvere problemi sui triangoli 
rettangoli;

LE POTENZE AD ESPONENTE REALE
-Definizione e condizioni di realtà della 
potenza ad esponente Reale;
-Proprietà delle potenze ad esponente 
Reale;
-Equazioni esponenziali elementari 
-Disequazioni elementari.

-risolvere equazioni e disequazioni 
elementari

I LOGARITMI



-Definizione e condizioni di realtà del 
logaritmo;
-Proprietà dei logaritmi;
-Equazioni logaritmiche elementari e ad
esse riconducibili;
-Disequazioni logaritmiche elementari;

-risolvere equazioni e disequazioni 
elementari 

IL CALCOLO COMBINATORIO E LA 
PROBABILITA’
- Definizione classica di probabilità 
- Somma logica di eventi 
- Probabilità condizionata

-Calcolare quanti gruppi si possono 
formare con n oggetti presi k alla volta
-Appropriarsi del concetto di probabilità 
classica
-Calcolare la probabilità di eventi semplici 
e complessi

N.B. Le parti evidenziate in grassetto sono da intendersi come conoscenze ed abilità minime richieste ad uno studente del quinto anno, da applicare nella risoluzione dei casi più 
semplici.

METODI
● Lezione frontale
● Lezione dialogata con discussione guidata ai fini di un apprendimento attivo
● Approccio pluridisciplinare
● Lavori di gruppo per il recupero, il sostegno e il potenziamento
● Correzione e discussione dei compiti assegnati
● Problem solving
● Didattica via web

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI.
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 
agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza.

RAPPORTI CON I GENITORI.
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 
apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali.
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