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classe IV H - LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

Materia: MATEMATICA - Docente: Gianni Manuela 
 

 

N. ORE DI LEZIONE settimanali:  2 

        
Contenuti 

Disequazioni e sistemi di 
disequazioni.  

Settembre-Ottobre 

Problemi di scelta. Funzioni costo, 
ricavo, utile.  

Novembre 

Funzioni esponenziale e logaritmica.  Dicembre- Febbraio 

Le funzioni goniometriche  Febbraio- Aprile 

Grafica probabile di una funzione Aprile-giugno 

 
Competenze valutate 

Applicare, trasformare e convertire Conoscere e utilizzare diverse forme di rappresentazione e sapere 
passare da una all'altra (verbale, scritta, numerica, grafica, simbolica). Saper utilizzare la matematica 
appresa per il trattamento quantitativo di dati e informazioni (per esempio in ambito scientifico, 
tecnologico, economico o sociale utilizzando modelli matematici per descrivere e interpretare situazioni e 
fenomeni). 

Congetturare, argomentare e risolvere problemi.  
Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (analizzare, collegare, elaborare, 
congetturare, verificare, giustificare, dedurre, generalizzare). 

 
 
MODALITA' DI VERIFICA 
Saranno registrate valutazioni in occasione di: interventi degli studenti durante le lezioni, osservazioni 
durante i momenti di lavoro guidato in classe, lavori di gruppo, lavori di approfondimento e ricerca, 
correzione dei compiti, colloqui individuali, prove scritte (test, quesiti, problemi). Le verifiche sommative 
saranno proposte, in date da concordarsi fra docente e studenti.  
  
STRUMENTI/RISORSE 
Libro di testo:  
BERGAMINI/TRIFONE/BAROZZI ELEMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO VOLUMI 3/4      ZANICHELLI 
Risorse su internet. Diapositive.  
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classe IVD – LICEO SCIENZE UMANE 

Materia: FISICA - Docente: Gianni Manuela 
 

 

NUMERO ORE SETTIMANALI:     2 

        

CONTENUTI 

      
Calore e temperatura. il modello di gas perfetto. 

Principi della termodinamica. 
Settembre- febbraio 

Raggi luminosi e ottica geometrica.  

Onde meccaniche  e luminose. Il suono. 
Febbraio- Giugno 

 

COMPETENZE 

1) Osservare, misurare, calcolare e descrivere. Conoscere argomenti, procedure, 

concetti, in modo da identificare e descrivere i fenomeni. 

2) Saper rappresentare ed elaborare dati (Individuare le grandezze fisiche significative di 

un fenomeno -Ipotizzare e verificare l’esistenza di relazioni funzionali tra grandezze 

fisiche -Utilizzare un modello matematico per prevedere l’evoluzione di un fenomeno) 

3) Saper risolvere problemi. (Saper osservare, esplorare la situazione, analizzare, 

individuare i dati e le richieste, collegare, elaborare, dedurre, applicare strategie 

risolutive, valutare, discutere.)  

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Saranno registrate valutazioni in occasione di: interventi degli studenti durante le lezioni, osservazioni 

durante i momenti di lavoro guidato in classe, lavori di gruppo, lavori di approfondimento e ricerca, 

correzione dei compiti, colloqui individuali, prove scritte (test, quesiti, problemi). Le verifiche 

sommative saranno proposte, in date da concordarsi fra docente e studenti.  

  

STRUMENTI/RISORSE 

Libro di testo:  Romeni LA FISICA intorno a noi. Meccanica Termodinamica Onde. ZANICHELLI 

 Risorse su internet. Diapositive.  
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