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Modulo C: 

Goniometria e Trigonometria: 
Ripasso: Misura angolare e lineare di un arco, definizione di radiante, funzioni goniometriche e 

loro rappresentazione, angoli associati e relative relazioni goniometriche (pag.35), angoli opposti e 

relative relazioni goniometriche (pag.36),angoli complementari e relative relazioni goniometriche 

(pag.37), formule (pag.68 e seguenti) di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, equazioni 

goniometriche, risoluzione di triangoli rettangoli, teoremi(pag.180 e seguenti) dell’area di un 

triangolo, della corda, dei seni, di Carnot.  

Parte nuova: Formule parametriche, formule di bisezione. Metodo dell’angolo aggiunto (pag.145).  

Disequazioni goniometriche. Periodo delle funzioni goniometriche (pag.33). Funzioni 

goniometriche inverse e loro rappresentazione (pag.29 e seguenti). Applicazioni della 

trigonometria(pag.239 e seguenti): coefficiente angolare di una retta, angolo di due rette, 

applicazioni alla geometria analitica (vedere problemi da pag.265 a pag.269)    

 
Funzione esponenziale: definizione, dominio, codominio. Grafico della funzione esponenziale nel 

caso 0<a<1, a=1, a>1. Utilizzo delle proprietà delle potenze. 

 

Funzione logaritmica: definizione, dominio, codominio. Grafico della funzione logaritmica nel 

caso 0<a<1 e a>1. Proprietà dei logaritmi. Cambiamento di base. 

 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche: Risoluzione di equazioni e disequazioni 

esponenziali. Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche ed 

esponenziali riconducibili a disequazioni fratte. Risoluzione grafica di disequazioni e disequazioni  

logaritmiche ed esponenziali. 

 

Funzioni composte (Modulo A pag.88, paragrafo 9) 

 

Modulo D 

Trasformazioni geometriche: 
Definizione di trasformazione geometrica,punti e rette unite in una trasformazione, 

 composizione di trasformazioni. Affinità:equazioni delle affinità,affinità dirette ed inverse; 

isometrie dirette: simmetria centrale, traslazione,rotazione; isometrie indirette: simmetria 

assiale,glissosimmetria. Omotetia.Similitudine.Dilatazione.  

 

Modulo H 

Algebra lineare: 

 
Matrici: Definizioni fondamentali. Matrici diagonali e triangolari. Algebra delle matrici: somma, 

prodotto di una matrice per uno scalare, prodotto di matrici. Proprietà delle operazioni. 



Determinanti: Definizione. Minore complementare. Complemento algebrico. Determinanti del 

terzo ordine. Regola di Sarrus. Proprietà dei determinati. Calcolo dei determinati. 

Inversa di una matrice: Definizioni. Unicità dell’inversa. Teorema di Laplace per il calcolo 

dell’inversa di una matrice . 

Rango di una matrice: Minori. Rango. Teorema di Kronecker. Matrici e trasformazioni 

geometriche. 

Sistemi lineari : Il teorema di Rouché- Capelli. Risoluzione di sistemi lineari. Sistemi lineari 

parametrici. 

 

Modulo E 
Geometria nello spazio: ( con dimostrazioni di teoremi vari) 

Rette e piani nello spazio: posizione di una retta rispetto ad un piano, posizione di due rette nello 

spazio, posizione di due piani nello spazio, retta e piano perpendicolari, il teorema delle tre 

perpendicolari (con dimostrazione), rette parallele nello spazio, proiezioni, retta e piano paralleli, 

piani paralleli. .Il teorema di Talete nello spazio Diedri. Rette sghembe. 

Angoloidi e solidi notevoli: Definizione di angoloide, definizione di prisma, il parallelepipedo, il 

parallelepipedo retto, il parallelepipedo rettangolo, la piramide, la piramide retta, la piramide 

regolare, apotema della piramide retta, sezioni di piramide parallele al piano di base ( con 

dimostrazione ) , poliedri, poliedro regolare, i poliedri platonici ( con dimostrazione). Solidi di 

rotazione. Area della superficie di solidi notevoli. Estensione e volume dei solidi. Il principio di 

Cavalieri. Problemi di geometria solida.  

 

Modulo A 
Progressioni: progressione aritmetica. Proprietà ( con dimostrazioni). Somma dei primi n termini di 

una progressione aritmetica .  Progressione geometrica. Proprietà ( con dimostrazioni). Prodotto dei 

primi n termini di una progressione geometrica . Somma dei primi n termini di una progressione 

geometrica .  

 

 

INFORMATICA 
Turbo Pascal: elementi di base. 

Cabrì 3D 
Risoluzione approssimata di equazioni : Metodo di bisezione . 
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A.S. 2011-2012  classe 4^B  Compiti per le vacanze estive 

L’insegnante consiglia agli studenti con il “giudizio sospeso” di svolgere gli esercizi dei 

compiti in classe assegnati nel corso dell’anno; di iniziare il loro lavoro svolgendo parte degli 

esercizi del modulo C ed E e 

di continuare poi con quelli dei moduli  D,H,A.  Gli studenti promossi a giugno eseguano gli 

esercizi che ritengono opportuni per consolidare la loro preparazione, a tutti consiglio di 

svolgere quelli riguardanti le disequazioni goniometriche sul modulo C. 

Modulo A 

pag.111  N.6, 8, 12,14.  pag.160-161  N.12,13, 3,5,6,17,19,20.  pag.168-169  N.12,13 19. 

pag.171 dal N.18 al N.23. 

 

Modulo C 

pag.166 N.55, 57, 61, 65,73.  pag.167 N.77,84,85,88,82,86.  pag.169 

N.110,114,116,121,123,125,126. 

pag.171 N.14,17,21,23,25.  pag.172 N. 27,29,30,32 e dal N.34 al N.37.   

pag.376 dal N.15 al N.25.  pag.377 N.35,41,45.  pag.384 N. 101, 104,106, 108.  pag.385 

N.112,116,118,120. 

pag. 392 N.73,74,79,81,83,84,87,88,89,90.  pag.393 N.92,93. pag.398 N.66,69,70,75.   

pag.399 N.82,84,90,92,94,95.   

 

Modulo D 

pag.81 N.13-14.  pag.83-84 dal N.5 al N.12   pag.86-87 N.29-33-34.  pag.91-92 N.19-23-24-27-

29. 

pag.125 e seguenti N. 4,7,8,12,13,15,19,21,35,35. 

 

Modulo E 

pag.68 e seguenti N.51, 53,54,57. pag.142 e seguenti N.29,30,36,46,61,63.  pag.155 N.45. 

pag.157 N.17 

 

Modulo H 

pag.107 e seguenti N.11,13,17,23. 

 

 

Da  A. Latini  “l’esercizio matematico” 

 2006,corso di ordinamento sessione ordinaria pag.273 quesito N.2. 

2007, corso di ordinamento sessione ordinaria pag.284 Problema N.1 i punti 1 e 2. 

2007, corso di ordinamento sessione suppletiva pag.292 Problema N.1 i punti 1 e 2. 

2007, corso di ordinamento sessione straordinaria pag.300 Problema N.1 i punti 1 e 2; 

           quesito N.1. 

2008, corso sperimentale sessione suppletiva pag.374 Problema N.1 il punto 1.  

2008, corso sperimentale sessione straordinaria pag.387 Quesito N.4. 

 

                                          

Letture consigliate:  

 

Guerraggio-Nastasi  “Matematica in camicia nera” (Bruno Mondadori Editore) 

 

Claudio Bartocci  “Racconti matematici”       (Einaudi) 

 

Einstein Infeld  “L’evoluzione della fisica”     (Boringhieri). 

 


