
LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 4E  a.s 2019-2020 
 
Libro di testo adottato : L.Sasso "Nuova Matematica a colri" ed. Petrini vol. 3,4 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI (RIPASSO) 
 Funzione esponenziale; funzione logaritmo: grafico e proprietà 
 Proprietà dei logaritmi 
 Equazioni esponenziali e logaritmiche; disequazioni esponenziale e logaritmiche. 

 
GONIOMETRIA 
 Gli angoli in radianti 
 Seno, coseno e tangente di un angolo 
 Funzioni goniometriche, loro caratteristiche 
 Funzioni goniometriche inverse 
 Archi associati 
 Formule di addizione, sottrazione 
 Formule di duplicazione, di bisezione 
 Formule parametriche. 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
 Equazioni elementari 
 Equazioni omogenee, equazioni dipendenti da una solo funzione goniometrica 
 Equazioni lineari: metodo dell’angolo aggiunto, metodo grafico, soluzione tramite formule parametriche 
 Disequazioni goniometriche. 

 
TRIGONOMETRIA 
 I triangoli rettangoli 
 Teorema della corda, 
 Teorema dei seni, 
 Teorema dei coseni o di Carnot. 

 
GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO 
 Rette e piani nello spazio 
 I poliedri, i solidi di rotazione 
 Aree e volumi di solidi notevoli; estensione ed equivalenza di solidi; 
 Principio di Cavalieri  
 Volumi dei solidi notevoli;la scodella di Galileo,  volume della sfera. 

 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 Punti e vettori in R3; distanza tra due punti, punto medio 
 Perpendicolarità e parallelismo tra vettori; prodotto scalare tra vettori in R3 
 Rette e piani in R3; la sfera in R3 

 
CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA'  
 Disposizioni e permutazioni 
 Combinazioni 
 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la 
trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare 
dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 

1)PROBABILITA: definizione; primi teoremi sul calcolo delle probabilità 
2)Eventi indipendenti; probabilità condizionata 
3)Formula delle probabilità totali; Teorema di Bayes 

 
 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel 
corso dell’anno scolastico 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno 
riprese le attività didattiche. 
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