
  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  classe 4F     a.s. 2014-15

Riepilogo: Coniche, traslazioni di coniche ed 

insiemi del piano, esercizi e problemi. 

Funzione esponenziale: definizione, 

dominio, codominio. 

Equazioni esponenziali: vari casi. 

Disequazioni esponenziali. 

Esercizi e problemi. 

Il logaritmo e le sue proprietà.  

Dimostrazione delle proprietà dei logaritmi. 

La funzione esponenziale: definizione, 

dominio codominio.  

Inversa della funzione logaritmo: la 

funzione esponenziale. 

Equazioni e disequazioni con i logaritmi. 

Risoluzione di un’equazione /disequazione 

logaritmica con il metodo grafico. 

Applicazioni: modelli di crescita 

esonenziale, il decadimento radioattivo. 

Esercizi e problemi. 

Parametrizzazione della funzione logaritmo. 

Trigonometria: 

Funzioni trigonometriche seno, coseno, 

tangente e cotangente: definizione, 

costruzione del grafico, dominio, codominio 

e periodicità. 

Archi associati. 

Parità di una funzione trigonometrica. 

Funzioni trigonometriche sotto opportune 

trasformazioni del  piano. 

 Angolo della retta con l’asse x e 

coefficiente angolare.  

Funzioni trigonometriche reciproche. 

Formule di addizione e sottrazione degli 

angoli per sin, cos, tg e cotg. 

Formule di duplicazione. 

Formule di bisezione. 

Dimostrazione delle formule precedenti. 

Equazioni goniometriche lineari  di primo 

grado e metodi risolutivi. 

Disequazioni goniometriche lineari  di primo 

grado e metodi risolutivi.  

Equazioni goniometriche lineari di secondo 

grado. 

Esercizi e problemi. 

Trigonometria (con dimostrazioni): 

Relazioni in sen e cos  per il triangolo 

rettangolo 

Teorema della tangente e cotangente per il 

triangolo rettangolo. 

Area di un triangolo qualunque e prodotto 

vettore. 

Area di un poligono e area del cerchio. 

Teorema della corda. 

Teorema dei seni. 

Teorema del coseno.  

Applicazioni del teorema di Carnot alla 

somma vettoriale. 

Identità e verifica. 

Trasformazioni del piano: 

Affinità e proprietà. 

Rotazioni e matrice di rotazione. 

Proprietà delle rotazioni. 

Coniche e trasformazioni. 

Omotetie. 

Similitudini. 

Classificazione delle affinità. 

Numeri complessi: 

Genesi storica. 

Il piano di Argand- Gauss. 

La struttura algebrica dei numeri 

complessi: il campo complesso. 

Numeri complessi e vettori del piano. 

Forma algebrica dei n. complessi. 

Addizione tra n. complessi. 

Opposto di un n. complesso 

Sottrazione tra n. complessi. 

Distanza tra due n. complessi.  

Forma trigonometrica dei numeri complessi. 

Moltiplicazione tra numeri complessi. 

Reciproco di un numero complesso. 

Divisione tra due numeri complessi. 

Moltiplicazione e divisione tra n. complessi 

come trasformazioni del piano. 



  

 

Potenze e  radici sul campo complesso. 

Equazioni sul campo complesso.  

Teorema fondamentale dell’algebra. 

Formule di Eulero 

Forma polare dei numeri complessi.  

Funzioni iperboliche. 

Relazioni tra funzioni iperboliche e funzioni 

goniometriche. 

Esercizi e problemi. 

Geometria  e geometria analitica nello 

spazio: 

Punti, rette e piani. 

Vettori in 3D. 

Prodotto scalare tra  due vettori nello 

spazio. 

Parallelismo e perpendicolarità tra due 

vettori nello spazio. 

Distanza tra due punti nello spazio. 

Il piano nello spazio: equazione. 

Equazione parametrica della retta e del 

piano nello spazio. 

Condizioni di parallelismo tra rette, tra 

piani e tra retta e piano. 

Generalizzazione di  relazioni e o equazioni  

nel piano in  relazioni o equazioni nello 

spazio. 

Giacitura e direzione nello spazio come 

classi di equivalenza. 

Il prodotto vettore e sue proprietà. 

Distanza di un punto da un piano. 

Distanza tra due rette parallele. 

Distanza punto – retta. 

Solidi di rotazione. 

La sfera nello spazio: equazione. 

Posizione reciproca piano – sfera e sezioni 

della sfera. 

La sfera come  caso particolare di quadrica. 

Ellissoidi, iperboloidi, paraboloidi e coni 

nello spazio: equazione canonica. 

Studio di una quadrica attraverso sezioni 

con piani. 

Studio delle sezioni coniche come 

intersezioni del cono con un piano. 

Volumi: 

Principio di equiscomponibilità. 

Principio di Cavalieri. 

Volumi e superfici di parallelepipedi, prismi 

e piramidi e coni,  

Superficie e volume per tronco di cono e 

tronco di piramide con  dimostrazioni. 

Superficie e volume di una sfera con 

dimostrazione. 

Calcolo combinatorio: 

Principio fondamentale del calcolo 

combinatorio. 

Disposizioni semplici 

Permutazioni. 

Disposizione con ripetizione. 

Permutazioni con ripetizione. 

Combinazioni. 

Combinazioni con ripetizione. 

Binomio di Newton. 
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