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Milano, 05/06/2014 
Prot. n. 
Art. 4 e 6 D.P.R. 416/74 
Art. 3 D.P.R. 417/74 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL DOCENTE DI MATEMATICA  
Prof.ssa Alessandra Desogus 

a.s. 2013/14 

4^ F 

 

Libro di testo :   Leonardo Sasso  « Nuova matematica a colori »  volume 4    

 
Esponenziali e logaritmi 
Proprietà delle potenze, potenze ad esponente reale, funzione esponenziale, suo grafico e proprietà, equazioni e 
disequazioni esponenziali, definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, cambiamento di base, grafico della funzione 
logaritmica, equazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi, equazioni e disequazioni logaritmiche, operazioni sui 
grafici di esponenziali e logaritmi (traslazioni, simmetrie, dilatazioni). 
 
Goniometria 
Archi, angoli e loro misura. Le funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante: 
definizioni e grafici. Le  relazioni fondamentali della goniometria. Relazione tra le funzioni goniometriche per particolari 
coppie di angoli (complementari, supplementari, esplementari ecc.). Funzioni goniometriche di archi speciali 
(30°,45°,60°...). Funzioni goniometriche inverse arcsen, arcos, arctg e arccotg. 
Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione e parametriche.   
Equazioni goniometriche elementari, equazioni omogenee e riducibili ad omogenee di I e II grado. Equazioni lineari.  
Metodo dell’angolo aggiunto per la risoluzione di particolari equazioni lineari.  
Disequazioni goniometriche anche irrazionali e con valori assoluti. Disequazioni logaritmiche ed esponenziali contenenti le 
funzioni goniometriche.  
Grafico di Y=asen(x)+bcos(x)+c e di Y=asen

2
(x)+bcos

2
(x)+csen(x)cos(x)+d 

 
Trigonometria 
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. Teorema della corda, dei seni  e di Carnot. Area di un triangolo qualsiasi  
in funzione delle misure di due lati e dell'angolo compreso. Problemi di geometria piana risolubili con l'uso della  
goniometria. 
Applicazioni della trigonometria alla geometria analitica: coefficiente angolare di una retta, angolo fra due rette. 
 
 Geometria solida 
Rette e piani nello spazio, posizione di una retta rispetto ad un piano, posizione di due rette nello spazio, retta e piano 
perpendicolari, angolo di una retta con un piano, teorema delle tre perpendicolari, teorema di Talete nello spazio, angoli 
diedri, poliedri e poliedri regolari, prisma, parallelepipedo, piramide, piramide retta, piramide regolare, tronco di 
piramide, cono, tronco di cono, cilindro, sfera, superficie dei solidi, principio di Cavalieri, volume dei solidi, solidi di 
rotazione. 
 
Calcolo combinatorio e probabilità 
Fattoriale, permutazioni, combinazioni, disposizioni semplici e con ripetizione, coefficienti binomiali, binomio di Newton. 
Definizione di probabilità classica. Eventi compatibili, incompatibili, unione di eventi, teorema della probabilità totale, 
teorema della probabilità contraria. Intersezione di eventi, eventi dipendenti ed eventi indipendenti, probabilità 
condizionata. Teorema di Bayes. 
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Numeri complessi 
Unità immaginaria, piano di Gauss, forma algebrica, forma trigonometrica e forma esponenziale dei numeri complessi, 
operazioni algebriche con i numeri complessi, radici n-esime di un numero complesso.  
 

 

                I rappresentanti di classe                                                                          La docente   

……………………………………..                                                              Prof. Alessandra Desogus 
 
……………………………………..                                         …………………………………….. 
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Compiti di Matematica per la classe 4^F (a.s. 2013-2014)  

 

Sia per matematica sia per fisica tutti gli studenti devono fare un ripasso generale di quanto 

studiato nel corso dell’anno scolastico. 

 Gli studenti che presentano il debito formativo, in matematica e/o in fisica, devono rivedere 

attentamente ogni singolo argomento di teoria ed eseguire alcuni esercizi applicativi  inerenti ad  

esso, in numero tale da garantire  una comprensione completa dell’argomento stesso.  

Per matematica tutti gli studenti svolgeranno gli esercizi riportati nella scheda allegata, annotando sempre la percentuale di 

successo o la valutazione della verifica finale.  Gli esercizi sono tratti dal testo in adozione. 

In aggiunta è richiesto lo svolgimento di alcune parti di “temi dell’Esame di Stato” tratti dai testi: Bergamini- Trifone-

Barozzi “La seconda prova di matematica” o  Latini “ L’esercizio matematico” acquistati dagli studenti. Dopo la scheda 

allegata si trovano le parti consigliate da svolgere. 

In riferimento agli esercizi di matematica assegnati da pag. 300 a pag 308, e da pag 586 a pag. 591 gli studenti promossi 

con il debito e quelli che  promossi con la valutazione di “6” sono tenuti a svolgere TUTTI gli esercizi richiesti. Quelli 

che invece hanno avuto la valutazione di “7” potranno svolgere solo il 70% degli esercizi richiesti, mentre la percentuale 

si riduce al 50% per gli alunni con una valutazione finale uguale o superiore a “8”.    

Ricordo a tutti gli studenti che nella prima/seconda settimana di scuola sono programmati i primi compiti in classe sia 

di matematica che di fisica basati sul programma svolto in quarta.  E’ quindi opportuno che il lavoro estivo sia svolto 

seriamente da tutti.  

  

 

 
 

 

 

 

STUDENTE: ____________________________________________ 

Percentuale 

di successo  o 

valutazione 

verifica 

Unità 1  
Gli angoli e le funzioni 

goniometriche 

pag. 59 Prova di verifica 1  

pag. 70 Prova di verifica 2  

pag. 77 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 2 
Formule e identità 

goniometriche 

pag. 131 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 3 
Funzioni 

goniometriche 

pag. 192 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 4 Disequazioni 

goniometriche 

pag. 227 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 5 Trigonometria pag. 295 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Verso le competenze pag. 300- 301 tutti gli esercizi  

Verso l’Esame e 

l’Università 

pag. 302-308 tutti gli esercizi  

Unità 6 
Affinità 

pag. 354- 355 Prova di verifica 2   

Unità 7 
Numeri complessi 

pag.395 Prima fare esercizi a scelta 
Prova di verifica 1 

 

SCHEDA DA 

CONSEGNARE  
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pag.407 Prima fare esercizi a scelta 
Prova di verifica 2 

 

pag. 414 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 8 
Rette, piani e figure 

nello spazio 

pag. 496 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 9 
Misure di superfici e di 

volumi 

pag. 546 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Verso l’Esame e 

l’Università 

da pag. 586 15 quesiti  

da pag. 587 10 problemi  

Unità 11 
Calcolo combinatorio 

pag. 624 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 12 
Probabilità 

pag. 677 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

 
 

 

 

Dal testo: Bergamini- Trifone-Barozzi “La seconda prova di matematica” svolgere a pag.38 il problema n.1 (tutto) e 

n.2 (escluso il punto d) e a pag.39 i quesiti 4 e 6. A pag.48 i quesiti n.1 e 8. A pag 57 i n.1,2,3,5,9. A pag.64 i n.3,5. 

Pag.74 il problema n.1 e i quesiti n. 1,2,4,9,10. A pag.90 il problema n.2 (esclusi i punti 3 e 4) e i quesiti n.1,2,8,10. 

Pag.139 problema 1 (i punti 1,2) e i quesiti n.2,8. Pag.184 i quesiti n.9, 10. 

 

Dal testo: Latini “ L’esercizio matematico”: pag.40 i due esercizi, pag.42 Maturità Sperimentale-Sessione suppletiva-

problema 2.a, pag.80 Maturità all’estero 2002-Sessione Suppletiva-Problema 1, pag.107 Maturità 2003-Sessione 

Ordinaria-Problema 1, pag.108 Maturità 2003 quesiti 1 e 2, pag.109 Maturità 2003- Sessione suppletiva-Problema 2,  

pag.112 Maturità 2004-Sessione suppletiva- Problema 2, pag.116 Maturità 2005-Sessione suppletiva-Quesito 2, pag.157 i 

primi quattro esercizi, pag.163 Maturità 2003 quesito 2 e quesito 9, pag.273 quesiti n.4,5,9,10, pag.280 del problema 1 i 

punti 1 e 2, quesiti 4,6,7,8, pag.332 problema 1 i punti 1 e 2- quesiti n.1 e 10, pag.366 problema 1 i punti 1 e 2- quesito 10, 

pag.377-378 quesiti 3,6,9,10.  
 

Buone vacanze a tutti! 

                             

                                                                                                                                                                                                                                     

                                       Prof.ssa Alessandra Desogus 

 

 


