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Programma svolto 

- FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE. Ripasso generale di quanto 

visto in terza. 

- GONIOMETRIA. Archi, angoli e loro misura. Funzioni periodiche. Funzioni 

goniometriche: seno, coseno, tangente, cotangente. Le relazioni fondamentali della 

goniometria. Archi associati. Funzioni goniometriche inverse. Formule di addizione, 

sottrazione, duplicazione, bisezione e parametriche. Formule di prostaferesi (cenni). 

Equazioni goniometriche elementari, equazioni omogenee e riducibili ad omogenee 

di I e II grado. Equazioni lineari. Disequazioni goniometriche.  

- 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 trigonometria. 

- GEOMETRIA IN R3. Ripasso dell’algebra vettoriale e della geometria affine: i 

vettori; la norma di un vettore; la distanza tra due punti; operazioni con i vettori; 

vettori paralleli e vettori perpendicolari. Equazione del piano. Piani paralleli e piani 

perpendicolari. Rette nello spazio: equazioni parametriche, equazioni cartesiane. 

Posizioni reciproche fra rette e tra una retta e un piano. Retta per due punti. 

Distanza di un punto da un piano e da una retta. Equazione di una superficie 

sferica. Piano tangente ad una superficie sferica. Il teorema delle tre perpendicolari 

(dimostrazione vettoriale). Il principio di Cavalieri. Cenni sulle omotetie. Il volume 

del prisma, della piramide, del cono e della sfera (con dimostrazione).  

- CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’. Fattoriale, permutazioni, 

combinazioni, disposizioni semplici e con ripetizione, coefficienti binomiali. Formula 



del binomio di Newton, con dimostrazione. Definizione di probabilità assiomatica.  

La moneta e il dado truccati. 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. Le prove ripetute. Cenni sulle variabili casuali. 

- NUMERI COMPLESSI. Definizione e prime proprietà. Operazioni con i numeri 

complessi. Parte reale e parte immaginaria. La norma di un numero complesso. La 

notazione in forma polare e il piano di Gauss. Il calcolo delle radici in campo 

complesso. La notazione esponenziale e la formula di Eulero. 

Per le vacanze si raccomanda di ripassare tutto il materiale introdotto durante l’anno e 

di riprendere in mano anche il programma di terza. 

	 Si svolgano, inoltre, esercizi di propria scelta, di cui almeno 10 problemi di 

trigonometria.  

	 Il prossimo anno partiremo con una verifica di consolidamento sugli argomenti 

di terza e di quarta, quindi datevi da fare. 

	 Allego la verifica analoga data in questo anno scolastico.
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Quesito 1. È data l’equazione

(x− a)2 + (x+ a)2 = 2(x+ 1)(x+ a) + 2a(3a+ 1) .

Per quali valori di a ∈ R tale equazione è determinata e la sua soluzione appartiene all’inter-
vallo [0, 2]?

Quesito 2. Sia ABC un triangolo isoscele su base AB. Sia AD la bisettrice dell’angolo Â;
dal punto D si conduca la parallela ad AC che interseca in E la base AB. Si dimostri che
AE ∼= BD.

Quesito 3. Si risolva la seguente disequazione:

log 4
5
(2− x2) ≤ log 4

5
(1− 2x) .

Quesito 4. Si scriva l’equazione della parabola γ tangente al vettore ~t = 3x̂ − 5ŷ nel punto
B(3, 1), sapendo che il vertice V di γ ha ascissa xV = 2.

Quesito 5. Si determini il valore dell’espressione seguente:

− arctan

(
tan

(
9

10
π

))
.

Quesito 6. Una roulette francese (in cui i numeri vanno da 0 a 36) è truccata in modo tale
che:

• tutti i numeri pari hanno la stessa probabilità di uscita (lo 0 è considerato numero pari);

• tutti i numeri dispari hanno la stessa probabilità di uscita;

• la probabilità che esca il numero 6 è doppia di quella che esca il numero 7.

Qual è la probabilità che esca un 4 o un 5?

Quesito 7. Si dimostri usando la definizione che la successione {(−1)n} non ammette limite.


