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     Classe 4   Sez. B 

Docente:  Prof.ssa   L. Argentero 

Disciplina: MATEMATICA  

Libro di testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica.Blu. 2.0 Vol.4”  Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti: 

 

1.  Goniometria.  Angoli e archi  e loro misura.  Il seno, il coseno e la tangente di un angolo (arco). 

Grafici delle funzioni goniometriche. Relazioni fondamentali. Lettura ed interpretazione dei grafici, grafici 

deducibili. 

Angoli associati.  Formule di addizione e di duplicazione.  Formule di bisezione, formule Parametriche e di 

Prostaferesi.  

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni riconducibili a elementari mediante trattamenti e/o 

sostituzioni. 

Equazioni lineari in senx e cosx, il metodo dell’angolo aggiunto e il metodo grafico. 

 .  Equazioni   goniometriche di grado 2 e superiore. Equazioni fratte e con modulo. Sistemi di equazioni 

goniometriche. 

Disequazioni goniometriche elementari  e disequazioni goniometriche riconducibili a elementari. 

Disequazioni lineari in sen x e cos x , disequazioni di 2 grado e superiore, disequazioni fratte e con modulo. 

Sistemi di disequazioni. 

 

2. Trigonometria. 

Teoremi del triangolo rettangolo.  Teorema della corda. Teorema dei seni.  Teorema di Carnot. 

Valutazione dell’angolo formato da due rette nel piano cartesiano. Risoluzioni dei triangoli. 

 

3. Numeri complessi. Definizione , rappresentazione  ed operazioni. Rappresentazione in forma 

trigonometrica e esponenziale. Espressioni con numeri complessi. Calcolo delle radici n-sime. Formule di 

Eulero. Equazioni nel campo dei complessi. 
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4. Le trasformazioni.  Le isometrie: traslazioni, simmetrie centrali e assiali, rotazioni. Equazioni delle 

trasformazioni, punti uniti e figure unite.  

 

5.  Geometria analitica dello spazio.  Distanza tra due punti, lunghezza di un segmento,  equazione di 

piano, equazione di retta. Parallelismo e perpendicolarità tra due  piani, tra due rette e  tra piano e retta. 

Equazione di una sfera, piano tangente a una sfera. 

 

 

6. Calcolo combinatorio.  Le disposizioni semplici e con ripetizioni, le permutazioni semplici e con 

ripetizione, le combinazioni semplici e con ripetizione. Il fattoriale.  Il coefficiente binomiale. Equazioni con 

il fattoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 giugno 2022      Il docente 

       Prof.ssa  L. Argentero 

 
 
        Gli studenti 
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