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Iperbole 

Equazione, proprietà e grafico dell’iperbole. Eccentricità. Posizione reciproca di iperbole e retta, condizione 

di tangenza. Iperbole equilatera riferita agli assi ed agli asintoti. Funzione omografica. Determinazione 

dell’equazione dell’iperbole assegnato un numero sufficiente di informazioni. Rappresentazione di funzioni 

irrazionali riconducibili all’iperbole. 

Goniometria  

Archi, angoli e loro misura. Le funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente, secante e 

cosecante: definizione e grafico. 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.  

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=asen2(x)+bcos2(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 trigonometria.  

Applicazioni della trigonometria: 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, 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 

Fattoriale, permutazioni, disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione, 

coefficienti binomiali, binomio di Newton.  

  



 

Numeri complessi  

Unità immaginaria, piano di Gauss, forma algebrica, forma trigonometrica dei numeri complessi, operazioni 

algebriche con i numeri complessi, radici n-esime di un numero complesso, equazioni nel campo complesso.  

 

Libro di testo : Leonardo Sasso « Nuova matematica a colori » volume 3, 4 Petrini  

 

I rappresentanti degli studenti     La docente  

 

 

 

LAVORO ESTIVO 

Si richiede agli studenti (sia a coloro che a fine anno presentano il debito di matematica sia alla restante parte 

della classe) di ripassare gli argomenti del programma ed affrontare nuovamente gli esercizi e problemi 

risolti durante l’anno, dal libro in adozione e fotocopie messe a disposizione dal docente. Vengono inoltre 

segnalati di seguito alcuni esercizi e problemi in aggiunta, sempre dallo stesso libro ‘Sasso’. Tra gli 

argomenti da ripassare (vedi elenco seguente) compaiono anche le funzioni logaritmica ed esponeziale, 

contenuti questi da noi svolti nel terzo anno; nella prova per il saldo del debito a settembre non saranno 

oggetto di verifica. 

Nella prima o seconda settimana di scuola e’ programmata una verifica scritta sui contenuti del lavoro estivo. 

 

Unita’ 3 - equazioni goniometriche : prova di verifica 1, pg 181, prova di verifica 2, pg 186, es di riepilogo 

da pg 187, a volonta’. 

Unita’ 4 - disequazioni goniometriche : prova di verifica 1, pg 217, prova di verifica 2, pg 222, es di 

riepilogo da pg 222, a volonta’. 

Unita’ 5 - Trigonometria: verso l’esame pg 295, da pg 283 problemi con eq e diseq a volonta’, da pg 286 

problemi con fzioni e di max e min a volonta’, pg 288 prova di verifica 2. 

Unita’ 9 - Misure di superfici e di volumi: es di rieplogo pg 538,539 a volonta’, verso l’esame pg 546 e 547, 

a volonta’. 

Da volume 3 

Unita’ 12 - funzioni, eq e diseq esponenziali: da pg 652 es riassuntivi su disequazioni esponenziali a 

volonta’, pg 657 due a scelta. 

Unita’ 13 - funzioni, eq e diseq logaritmiche: da pg 693 disequazioni logaritmiche ed esponenziali risolvibili 

mediante logaritmi, a volonta’, da pg 701 es di riepilogo almeno 2 a scelta. 

 



L’espressione a volonta’ e’ da intendersi, come d’abitudine, che lo studente puo’ scegliere quali esercizi 

affrontare, con il buon senso e l’impegno di svolgere almeno il 20/30% di quelli proposti in una data 

selezione, e possibilmente con livelli di difficolta’ e contenuti differenti. 


