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   Anno scolastico 2020 - 2021 

Classe IVF 

Docente: Prof./Prof.ssa Danielli Cristiana 

Disciplina: Matematica 

Libro di testo adottato: Libro di testo: “Matematica Blu (vol.4)” – Massimo Bergamini, 

Graziella Barozzi, Anna Trifone - Zanichelli 
 

 

Argomenti svolti: 

 

 Goniometria: 

 

 Gli angoli (archi) e la loro misura: unità di misura radiante e conversione da gradi in 

radianti e viceversa 

 Le funzioni goniometriche (seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante): 

definizione, grafici e loro caratteristiche, prima e seconda relazione fondamentale.  

 Funzioni goniometriche di angoli particolari 

 Angoli associati 

 Funzioni goniometriche inverse 

 Formule Goniometriche: addizione e sottrazione, duplicazione, bisezione, 

parametriche. 

 Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni goniometriche: equazioni 

elementari, equazioni lineari in seno e coseno (metodo grafico), equazioni omogenee 

di secondo grado in seno e coseno, disequazioni elementari, disequazioni fratte o 

sotto forma di prodotto, sistemi di disequazioni goniometriche 

 Esercizi  

 

 Trigonometria: 

 

 Teoremi sui triangoli rettangoli: primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli 

 Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo e teorema della 

corda 

 Teorema sui triangoli qualunque e loro applicazioni: teorema dei seni, teorema del 

coseno 

 Applicazione dei teoremi a semplici dimostrazioni 

 

 Numeri Complessi: 

 

 Definizione e Piano di Gauss 

 Formula algebrica: modulo, complessi coniugati e opposti 

 Operazioni con i numeri complessi in forma algebrica: addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, reciproco, divisione, potenza 
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 Formula trigonometrica 

 Operazioni con i numeri complessi in forma trigonometrica: addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, reciproco, divisione, potenza 

 Radice n-esima di un numero complesse 

 Equazioni in C 

 Forma esponenziale di un numero complesso 

 Operazioni con numeri complessi in forma esponenziale: moltiplicazione, divisione, 

potenza 

 Trasformazione da una forma ad un'altra 

 Formule di Eulero 

 Esercizi 
 

 Geometria Euclidea nello spazio: 

 

 Punti, rette, piani 

 Perpendicolarità e parallelismo 

 Distanze 

 Poliedri: aree e volumi 

 Solidi di rotazione: aree e volumi 

 Concetto di equivalenza tra solidi 

 Esercizi 

 

 Geometria Analitica nello spazio: 

 

 Coordinate nello spazio: sistema di riferimento, punti, distanza, punto medio di un 

segmento 

 Piano e sue equazioni: piano per un punto e vettore normale, casi particolari 

 Posizione di due piani: parallelismo e perpendicolarità  

 Retta e sua equazione: equazioni parametriche ed equazioni cartesiane 

 Posizione di due rette: incidenza, perpendicolarità, parallelismo 

 Posizione tra rette e piano 

 Esercizi 

 

 Calcolo Combinatorio: 

 

 Funzione fattoriale 

 Coefficienti binomiali e Binomio di Newton 

 Disposizioni: semplici e con ripetizione 

 Permutazioni: semplici e con ripetizione 

 Combinazioni: semplici e con ripetizione 

 Esercizi 
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