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

a.s. 2016/17 

4^ I 

 

Libro di testo :   Leonardo Sasso  « La matematica a colori  edizione blu»  volumi 3 e 4    

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche (Unità 1 e 2) 

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.  

 

Goniometria  (Unità 12 pag. 652 del volume 3) 

Archi, angoli e loro misura. Definizione di radiante. Le funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante e cosecante: definizioni e grafici. Coefficiente angolare di una retta e la tangente dell’angolo che essa forma con 

l’asse delle ascisse (pag.664 volume 3). Le  relazioni fondamentali della goniometria (pag. 667 del volume 3). Angoli 

associati (pag. 670 del volume 3). Grafici delle funzioni goniometriche (pag.673 del volume 3). Periodo di una funzione 

(pag. 681 del volume 3). Funzioni goniometriche inverse arcsen, arcos, arctg  proprietà e grafici (pag. 682 volume 3). 

Nel volume 4 , unità 3, 4, 5: formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione e parametriche. Angolo fra due 

rette (pag. 124 vol.4). 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 (pag.187 del volume 4).  

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  (Unità 6 vol.49) 

Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. Teorema della corda, dei seni  e di Carnot (tutti con dimostrazione). 

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 solida (Unità 9  vol.4) 

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 (con dimostrazione), teorema di Talete 

nello spazio, angoli diedri, poliedri e poliedri regolari, prisma, parallelepipedo, piramide, piramide retta, piramide 

regolare, cono,  cilindro, sfera, superficie dei solidi,  volume dei solidi. 

 

Calcolo combinatorio e probabilità (Unità 12 e 13 vol.4) 

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.  

 

Analisi matematica: nozione di limite, limiti notevoli, continuità, classificazione dei punti di discontinuità, derivata prima 

di una funzione, significato geometrico della derivata prima, punti estremanti, applicazione (studio di funzione). 

 

 

                I rappresentanti di classe                                                                          La docente   

……………………………………..                                                              Prof. Alessandra Desogus 
 

……………………………………..                                         …………………………………….. 

                 

      Milano, 8 giugno 2017        
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Compiti di matematica per le vacanze estive 

Agli studenti con il « giudizio sospeso », o promossi con la valutazione di 6 /10 : studiare gli argomenti indicati nel 

programma. Per quanto riguarda la parte applicativa, consiglio di svolgere gli esercizi assegnati nei compiti in classe (ogni 

studente possiede le schede con il testo) e i seguenti esercizi tratti dal libro di testo: 

 

Volume n.4 

• pag.23  otto esercizi a scelta tra il n.32 e 48 

• pag.25 n. 73, 75, 85 

• da pag.28 a pag.32 esercizi a scelta 

• pag.33  svolgere i numeri dispari tra i numeri 276 e 298 

• da pag.37 a pag.38 esercizi a scelta 

• pag.38 dal n.431 al n.437 

• pag.41 dal n.486 al n.513  esercizi a scelta 

• pag.42-43  n.533, 535, 538 

• da pag.65 a pag.75  esercizi a scelta in base al programma 

• pag.88  dal n.490 al n.531 esercizi a scelta 

• pag.90  n. 553, 558, 561, 565, 568 

• pag.96   n.681, 688 

• pag.215  n.455, 458, 459 

• pag.253 n. 285, 287 

• pag. 296 n.157, 163 

• pag.300  i numeri dispari 

• pag.304 n.230, 233, 236 

• pag.307 n.265, 272, 275 

• pag.512  scegliere  4  esercizi tra i numeri  110 e 115 

• pag.520  n.192, 195, 196, 198 

• pag.654-655  esercizi a scelta 

• pag.699 e seguenti  n.109, 112, 113, 120, 124, 138, 142, 164, 234, 237, 242, 245 

Volume n.5 

• da  pag 37 a pag.38  15 esercizi tra i numeri 202 e 259 

• pag.129  dal n.515  al  n.527 

• da pag.140  a  pag.143  dal n.753  al  n.880  scegliere  20  esercizi 
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• da pag.308  a  pag.310  dal n.301  al  n.376  10  esercizi a scelta 

• pag. 317  n.492, 494, 498 ;  pag.321  n.529, 531, 533 

• pag.456  e seguenti  n. 14, 20, 49, 54, 66, 74, 81, 83. 

 

N.B. : il libro di testo è ricco di esercizi ; quindi per rafforzare la preparazione potrebbe essere utile svolgere altri 

esercizi seguendo le indicazioni del programma. 

 

Agli studenti promossi con la valutazione uguale o maggiore di  7/10 consiglio di ripassare tutti gli argomenti svolti 

seguendo le indicazioni del programma e scegliendo un numero di esercizi, adeguato alle proprie esigenze; inoltre nella 

parte degli esercizi, alla fine di ogni capitolo, trovate gli « esercizi per l’eccellenza », provate a svolgerne almeno due per 

ogni argomento indicato nel programma. 

                   

                  A tutti voi l’augurio di serene vacanze.                     Alessandra Desogus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


