
                                        ANNO SCOLASTICO  2018 - 2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE   IV B 

 

MATERIA D'INSEGNAMENTO: Matematica 

 

DOCENTE: Lamendola Agata 

 

 

 ALGEBRA: Definizione di logaritmo di un numero in una determinata base - Logaritmi decimali e 

                 neperiani - Proprietà dei logaritmi - Formula relativa al cambiamento di base - Equazioni  

                 logaritmiche ed esponenziali - Disequazioni logaritmiche ed esponenziali. 

 

TRIGONOMETRIA. 

 

ANGOLI E LORO MISURA: Angoli - Misura elementare degli angoli - Angoli orientati e loro mi= 

                 sura - Angoli orientati maggiori di un angolo giro - Sistema cartesiano associato ad un 

                 angolo orientato. 

FUNZIONI GONIOMETRICHE DI UN ANGOLO ORIENTATO: Definizione del seno di un an= 

                 golo orientato - Variazione del seno - Definizione del coseno di un angolo orientato -  

                 Variazione del coseno - Definizione di tangente di un angolo orientato - Variazione della 

                 tangente - Definizione di cotangente di un angolo orientato - Grafici delle funzioni go= 

                 niometriche. 

PROPRIETA' DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE: Relazioni fondamentali fra le funzioni  

                 goniometriche di uno stesso angolo orientato - Espressioni di tutte le funzioni  

                 goniometriche di uno dato angolo orientato mediante una sola di esse - Funzioni  

                 goniometriche di alcuni angoli notevoli: 30°, 45°, 60°. 

ANGOLI ASSOCIATI: Angoli orientati complementari - Angoli orientati che differiscono di un  

                 angolo retto - Angoli orientati supplementari - Angoli orientati che differiscono di un 

                 angolo piatto - Angoli orientati la cui somma è uguale a 270°- Angoli orientati la cui dif= 

                 ferenza è uguale a 270°- Angoli orientati esplementari - Angoli orientati opposti. 

FORMULE FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE: Formule di addizione e  

                 sottrazione  - Formule di duplicazione - Formule di bisezione - Formule parametriche. 

IDENTITA' ED EQUAZIONI GONIOMETRICHE: Identità goniometriche - Equazioni elementari  

                - Equazioni algebriche in cos x , sen x , tg x , ctg x - Equazioni di secondo grado in una     

                 sola funzione - Equazioni di grado superiore al secondo - Equazioni omogenee di primo  

                 e secondo grado - Equazioni lineari in sen x e cos x - Equazioni di secondo grado ricon= 

                 ducibile ad una omogenea – Equazioni simmetriche. 

DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE: Disequazioni elementari - Disequazioni di secondo grado - 

                 Disequazioni di grado superiore al secondo - Disequazioni lineari  - Disequazioni omoge 

                 nee - Disequazioni fratte. 

EQUAZIONI PARAMETRICHE GONIOMETRICHE: Discussione di una equazione parametrica - 

                 Metodo grafico di discussione di un sistema misto parametrico lineare in sen x e cos x, 

                 di un sistema misto di secondo grado , di un sistema misto omogeneo e di un sistema   

                 riconducibile ad uno omogeneo di secondo grado. - Risoluzione di problemi con    

                 discussione risolti per via trigonometrica. 

TRIGONOMETRIA PIANA: Oggetto della trigonometria - Primo e secondo teorema sui triangoli  

                 rettangoli -  Risoluzione di un triangolo rettangolo – Area di un triangolo - Teorema dei  

                 seni o di Eulero - Teorema della corda - Teorema di Carnot o del coseno - Risoluzione di  

                 un triangolo qualsiasi - Risoluzione di problemi per via trigonometrica- Risoluzione di  

                 problemi con discussione risolti per via trigonometrica. 



IL CALCOLO  COMBINATORIO : I raggruppamenti - Le disposizioni semplici – Le  

                disposizioni con ripetizione - Le permutazioni semplici - Le permutazioni con ripetizione 

                - La funzione n! - Le combinazioni semplici - Le combinazioni con ripetizione - I  

                coefficienti binomiali. 

 

 

IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ : Gli eventi. La concezione classica della probabilità. 

               La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità condizionata. La probabilità 

               del prodotto logico di eventi. Il problema delle prove ripetute.  

 

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 

COORDINATE NELLO SPAZIO: Sistema di riferimento cartesiano. Punti nello spazio. Distanza 

              tra due punti. Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo.  

VETTORI NELLO SPAZIO: Componenti cartesiane. Operazioni tra i vettori. Vettori paralleli. 

              Vettori perpendicolari. 

PIANO E SUA EQUAZIONE: Equazione di un piano assegnato un suo punto ed il  vettore ad  

              esso normale.  Equazione del piano passante per l’origine. Equazioni dei piani paralleli  

              agli assi cartesiani . Equazioni dei piani paralleli ai piani Oyz, Oxy,Oxz. Equazione del  

              piano Oxy, del piano Oxz e del piano Oyz.  Equazione di un piano dati suoi tre punti. 

              Posizione reciproca di due piani. Piani parallele . Piani perpendicolari. Distanza di un 

              punto da un piano.  

RETTA E SUA EQUAZIONE: Equazione parametrica. Equazione cartesiana. Retta passante  

            per due punti. Retta come inersezione di piani.  

SUPERFICIE SFERICA: Equazione cartesiana della superficie sferica. Piano tangente ad una sfera. 
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