
Programma di MATEMATICA  classe 4L  a.s. 2018-2019 

Prof.ssa Elisabetta Centrella 
 

 

Goniometria 

Circonferenza goniometrica, misura degli angoli in radianti 

Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante 

Relazioni fondamentali 

Angoli notevoli e loro funzioni goniometriche 

Archi associati 
Formule di addizione e sottrazione, di duplicazione e di bisezione 

Formule di prostaferesi 

Grafici delle funzioni goniometriche 

Grafici deducibili per traslazioni, simmetrie, dilatazioni e contrazioni 

 

Equazioni goniometriche  

elementari e riconducibili 

lineari in seno e coseno 

omogenee in seno e coseno e riconducibili 

Disequazioni goniometriche 

elementari e riconducibili 

lineari in seno e coseno 
omogenee in seno e coseno e riconducibili 

 

Risoluzione di equazioni e disequazioni goniometriche di tipo vario intere e fratte 

Risoluzione di sistemi di disequazioni goniometriche 

 

Trigonometria 

Teoremi sui triangoli rettangoli 

Teorema della corda, teorema dei seni, teorema di Carnot 

Area del triangolo 

Risoluzione di triangoli rettangoli e qualunque 

Applicazioni della trigonometria  alla fisica e a contesti presi dalla vita reale 
Problemi di trigonometria con e senza incognita 

 

Numeri complessi 

Numeri immaginari e complessi: forma algebrica e forma trigonometrica 

Operazioni elementari con i numeri complessi 

Rappresentazione di un  numero complesso nel piano di Gauss 

Vettori e numeri complessi 

Potenze e radici di numeri complessi 

Radici n-esime dell’unità 

Esponenziale complesso 

Esercizi di tipo vario sui numeri complessi 

 

Geometria euclidea dello spazio 

Punti, rette e piani nello spazio euclideo 

Diedri 

Perpendicolarità retta-piano 

Teorema delle tre perpendicolari 

Poliedri 

Poliedri particolari: prisma, piramide e tronco di piramide 

Solidi di rotazione: cono, cilindro, tronco di cono 

Relazione di Eulero 

Poliedri regolari: solidi platonici 

Aree e volumi dei solidi notevoli 
Esercizi e problemi  anche contestualizzati 

 

 

 

 



Geometria analitica dello spazio 

Coordinate cartesiane 

Punto medio del segmento, distanza tra due punti 

Vettori nello spazio cartesiano, componenti cartesiane di un vettore, versori 

Equazione del piano e della sfera 

Equazioni cartesiane e parametriche della retta 

Parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra piani 

Posizioni reciproche tra rette, piani e sfere 

Rette incidenti e rette sghembe 
Piano tangente ad una sfera 

Parallelismo e perpendicolarità tra vettori 

Esercizi e problemi di tipo vario 

 

Calcolo combinatorio 

I raggruppamenti: gruppi con e senza ripetizione 

Combinazioni, permutazioni e disposizioni 

Anagrammi 

Il fattoriale 

Coefficienti binomiali e triangolo di Tartaglia 

Esercizi e problemi anche contestualizzati 
 

Calcolo delle probabilità 

Definizione di probabilità classica e statistica 

Probabilità di somma logica e prodotto logico di eventi 

Probabilità condizionata  e totale 

Decomposizione di un evento: diagramma ad albero 

Teorema di Bayes 

Prove ripetute 

Variabili aleatorie discrete e distribuzione di probabilità 

Valor medio, varianza e deviazione standard 

Somma di variabili aleatorie, somma e prodotto di una variabile aleatoria per una costante 
Standardizzazione  

Esercizi e problemi anche contestualizzati  
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