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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE    IV  A 

DISCIPLINA : matematica 

DOCENTE: Zoncada Lucilla 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

Geometria dello spazio: 

punti, rette, piani nello spazio; assiomi; giaciture e direzioni; l'orientamento delle rette; angoloidi, prismi, 

piramidi; perpendicolarità; figure poliedriche; superficie cilindrica e coniche; cilindro e cono definiti; 

superficie sferica e sfera; area di superfici; volumi. 

 

Risoluzione  di problemi geometrici per via trigonometrica. 

 

Numeri complessi: 

proprietà del campo dei numeri complessi; forma algebrica e forma trigonometrica; rappresentazione grafica; 

risoluzione di equazioni in campo complesso. 

 

Funzioni reali di variabile reale: 

dominio e codominio di una funzione, funzioni composte, funzioni inverse, funzioni monotone. La funzione 

esponenziale e le sue proprietà; la curva esponenziale; la funzione logaritmica; equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

 

Successioni: 

definizione di successione a valori reali, progressioni geometriche e progressioni aritmetiche. Principio 

d’induzione. 

 

Limiti di funzioni : 

Definizioni e verifiche; teoremi dell’unicità, della permanenza del segno e del confronto, teorema del limite 

della somma di funzioni, teorema del limite del prodotto di funzioni.  

Definizione di funzione continua in un punto e calcolo di limiti di funzioni razionali e irrazionali . 

                                                      

                                                     COMPITI 

Sul manuale 3B : pag 658 n°85-87 ; pag 659 n°95-96-98; PROVA A pag 662; PROVA C pag 993 

Sul manuale 4A : PROVA C pag.1225 ; PROVA D pag.1225                                                          

Sul manuale 4B : PROVA A pag 1342; pag 1382 n° 931;  pag.1387 n°178-190; pag 1388 n°215; pag 1391 

n°272; pag 1399 dal n° 397 al n° 402;  pag 1405 n° 8-10-13-20-23-25; pag 1403 n°451; pag 1477 n° 700-

701; pag 1505 n° 79-80-81;  pag 1559 PROVA C 

 

Per chi vuole leggere: 

Laura Catastini-  NOI E LA MATEMATICA – Il Mulino 

Paolo Zellini- NUMERO E LOGOS- Adelphi 
                                                                           

                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                              Lucilla Zoncada 

 

 
 

                                                    

                                                       

                                                

 

 

 

 

 

 

mailto:sccope@copernico-pv.it


Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico”                               
Via Verdi 23/25 – 27100 PAVIA 

Tel. 0382 29120 – Fax. 0382 303806/29120 

E-mail sccope@copernico-pv.it 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sccope@copernico-pv.it

