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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 4^ H - A.S. 2021/2022 

 

Ripasso-Recupero 

 

 Equazioni di 1° grado: Definizione; “soluzione” di un’equazione; equazioni possibili, impossibili e 

indeterminate; metodo di risoluzione di un’equazione di 1° grado in una incognita; equazioni di 1° 

grado con una incognita a coefficienti frazionari. 

 Equazioni di 2° grado; formula risolutiva di un’equazione di 2° grado; equazioni di 2° grado con 2 

soluzioni distinte, con 2 soluzioni coincidenti e senza soluzioni. Risoluzione di equazioni incomplete 

(mancanti del termine "b" o del termine noto "c"). Equazioni di 2° grado a coefficienti frazionari. 

 Concetto di numero reale e l’insieme R dei numeri reali. Intervalli di numeri reali (limitati e 

illimitati). Concetto di disuguaglianza tra due numeri; disuguaglianze vere e false. 

 Definizione di disequazione e soluzione di una disequazione. Disequazioni di primo grado, di 

secondo grado, fratte e sistemi di disequazioni. 

 

    La funzione esponenziale 

 

 Le proprietà delle potenze e relative applicazioni. Numeri decimali e frazioni. 

 Definizione di equazione esponenziale e risoluzione dell’equazione 𝑎𝑥 = 𝑏. Condizioni di esistenza 

delle soluzioni dell’equazione esponenziale 𝑎𝑥 = 𝑏. 

 Procedimento risolutivo di una equazione esponenziale del tipo: 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝑔(𝑥) dove gli esponenti sono 

polinomi di primo o secondo grado nella variabile x.  

 Equazioni esponenziali riconducibili alla forma normale con l’uso delle proprietà delle potenze. 

 Studio del grafico della funzione esponenziale 𝑦 = 𝑎𝑥 quando la base è compresa tra 0 e 1 oppure 

maggiore di 1. 

 

    La funzione logaritmica 

 

 Definizione di logaritmo di un numero in una certa base. Condizioni di esistenza e calcolo del 

logaritmo in semplici situazioni. Il numero di Nepero “e”. Le basi fondamentali dei logaritmi: logaritmi 

decimali e logaritmi naturali. Uso della calcolatrice per la semplificazione di espressioni numeriche 

contenenti potenze e logaritmi. 

 Formula di passaggio da una base alla base 10 o alla base “e”. 

 Grafico della funzione logaritmica 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥) 

 Le proprietà fondamentali dei logaritmi. Semplificazione di espressioni numeriche con l’uso di tali 

proprietà.  

 Equazioni logaritmiche e risoluzioni di equazioni logaritmiche in forma normale del tipo                    

𝑙𝑜𝑔𝑎[𝑓(𝑥)] = 𝑙𝑜𝑔𝑎[𝑔(𝑥)] e verifica dell’accettabilità delle soluzioni. 

 Equazioni logaritmiche riconducibili alla forma normale con l’applicazione delle proprietà dei 

logaritmi. 

 

 

 

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it


2  

Goniometria 

 

 Goniometria: angoli (convesso, concavo, orientato (positivo-negativo)). Misura di un angolo: "gradi 

sessagesimali". Sottomultipli del grado (minuto primo e minuto secondo). Addizione e sottrazione 

di angoli. Misura di un angolo in gradi decimali - Il radiante e formule di trasformazione dai gradi ai 

radianti e viceversa. La circonferenza goniometrica e rappresentazione degli angoli nel piano 

cartesiano - Le funzioni goniometriche “seno”, ”coseno” (segno e valore numerico del seno, coseno 

degli angoli di 0°, 90°, 180°, 270°, 360°) e loro rappresentazione grafica. 

 Espressioni numeriche goniometriche. 

 

  Laboratorio di informatica 

 

 Uso di Excel per la rappresentazione dei grafici della funzione esponenziale e logaritmica. 

  

Elementi di Educazione Civica 
 

 Lo sviluppo sostenibile. Il modello di Malthus. Formula inversa del modello di Malthus.          
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