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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE IV E  

DocenteDocenteDocenteDocente: prof.ssa Isabella Righi 

Testi in adozione: N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi  � MODULI DI LINEAMENTI DI MATEMATICA       
MODULO C+E  Ghisetti e Corvi editori 

               Bergamini Trifone “ moduli di matematica” S+L_ Zanichelli 
 
Ripasso  
 

 Le Funzioni 
Definizione, caratteristiche e classificazione di funzione.�Funzioni periodiche� Il dominio di una 
funzione � Il segno di una funzione 

 
 Le disequazioni 

          Le disequazioni i elementari � Le disequazioni frazionarie e i sistemi � Le disequazioni lineari – Le 
         disequazioni omogenee 
 

 Geometria analitica: 
              L’ellisse e l’iperbole;  Disquazioni risolte per via grafica 
 

 Funzione esponenziale e logaritmica 
Le potenze ad esponente irrazionale – Un nuovo modello matematico: la funzione esponenziale – La 
funzione logaritmica – Le proprietà dei logaritmi – I principali sistemi di logaritmi 
 

 Equazioni e disequazioni esponenziali 
Le equazioni esponenziali – Le disequazioni esponenziali – La risoluzione grafica 
 
 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche 
Le equazioni logaritmiche – Le disequazioni logaritmiche – La risoluzione grafica 
 

 Archi ed angoli 
Misura degli angoli e degli archi – Formule di trasformazione – Lunghezza di un arco di circonferenza . 
 

 Le funzioni goniometriche e le equazioni 
Le funzioni goniometriche seno e coseno: definizione, calcolo per angoli particolari, periodicità, costruzione 
grafica – La funzione tangente e cotangente: periodicità della funzione e grafico – Significato goniometrico 
del coefficiente angolare di una retta – La funzione cotangente – Archi associati – Grafici deducibili – 
funzioni periodiche. 
 

 Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione – Tangente dell’angolo formato da due rette – Formule di duplicazione – 
Formule di bisezione – Formule parametriche razionali – 
 

 Equazioni e disequazioni goniometriche 
L’equazione sinx = m, cosx = m, tgx = m – Le funzioni inverse – Equazioni e disequazioni lineari in seno e 
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coseno – Risoluzione grafica delle equazioni e disequazioni lineari in seno e coseno – Equazioni e 
disequazioni omogenee in seno e coseno o riconducibili a tali – Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni omogenee in seno e coseno o riconducibili a tali . 
 Altri tipi di equazioni – I sistemi di equazione. 
 

 Le disequazioni goniometriche 
Le disequazioni elementari � Le disequazioni frazionarie e i sistemi � Le disequazioni lineari � Le 
disequazioni omogenee 
 

 Triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli rettangoli – Risoluzione dei triangoli rettangoli – Area di un triangolo– Applicazioni. 
 

 Triangoli qualunque 
Teorema dei seni – Teorema del coseno di Carnot – Risoluzione di un triangolo qualunque . 

 Geometria solida 
Enti primitivi della geometria nello spazio: punti, rette, piani.� Posizioni mutue di rette e piani nello 
spazio: rette parallele e rette sghembe� Teorema delle tre perpendicolari ( dim.). 

 
 

             
 
 
  I Rappresentanti di classe                                                   L’Insegnante 
 
 ������������������������������������������������������������                                                Prof.ssa Isabella Righi 
 
����������������������������������������������������������������� 
 
Milano 04/06/2012 
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Lavoro estivo di matematica  

Classe 4^ E 

La meraviglia dell'ignoranza è figlia e madre del sapere. 

 Pietro Metastasio 

Per non farti dimenticare tutto ciò che hai imparato durante l’anno, ti ho preparato dei compiti delle 

vacanze per questa estate, come già sai. 

Testo consigliato : Latini � L’esercizio matematico vol.5 � Ghisetti e Corvi Editori  
 
Ripassa le pagine di teoria indicate, risolvi da solo gli esercizi indicati su un quaderno e confronta la tua 
risoluzione con quella riportata sul libro. 
Se non riesci a capire qualche esercizio e/o problema prendine nota su un foglio, che consegnerai a 
settembre, il primo giorno in cui incontrerai l’insegnante. 
E’ preferibile eseguire qualche esercizio in meno, ma curare con attenzione e consapevolezza la risoluzione, 
piuttosto che affrontare superficialmente e frettolosamente i problemi. 

Svolgili con calma, ma non solo  nell'ultima parte delle vacanze, utilizzando un apposito, e ricordati di 

portarli a scuola a settembre. 

 
 
Buon lavoro .                        
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