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Argomenti svolti: 

 

Recupero argomenti di terza 

Il logaritmo di un numero. La funzione logaritmo e relativo grafico. Le proprietà dei logaritmi. Equazioni e 

disequazioni con i logaritmi.   

 

Funzioni goniometriche 

Misura degli angoli (gradi e radianti). Angoli orientati. Funzioni seno e coseno. Sinusoide e cosinusoide.  

Funzione tangente. Tangentoide. Concetto di asintoto. Significato geometrico del coefficiente angolare di 

una retta. Funzioni secante e cosecante. Grafici della funzione secante e cosecante. Cenni al grafico del 

reciproco di una funzione. Funzione cotangente. Cotangentoide. Funzioni goniometriche di angoli 

particolari. Angoli associati. Funzioni goniometriche inverse.  

 

Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione. Angolo fra due rette. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. 

Formule parametriche.  

 

Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Equazioni goniometriche elementari. Particolari equazioni goniometriche elementari. Equazioni 

riconducibili a equazioni elementari. Equazioni lineari in seno e coseno (metodo algebrico e metodo 

geometrico). Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. Equazioni riconducibili a equazioni 

omogenee di secondo grado in seno e coseno. Sistemi di equazioni goniometriche. Disequazioni 

goniometriche (elementari e non elementari). Disequazioni goniometriche fratte e sotto forma di prodotto. 

Sistemi di disequazioni goniometriche. 

 

Trigonometria 

Triangoli rettangoli. Teoremi dei triangoli rettangoli e applicazioni. Area di un triangolo. Teorema della 

corda. Triangoli qualunque. Teorema dei seni. Teorema del coseno. Applicazioni alla goniometria. 

Problemi.  

 

Numeri complessi. 
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Numeri complessi. Numeri immaginari. Forma algebrica. Operazioni con numeri immaginari. Operazioni 

con numeri complessi in forma algebrica. Rappresentazione algebrica dei numeri complessi. Vettori e 

numeri complessi. Coordinate polari e coordinate cartesiane. Forma trigonometrica di un numero complesso. 

Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica. Radici n-esime dell’unità. Radici n-esime di un 

numero complesso. Rappresentazione grafica e significato geometrico delle radici n-esime di un numero 

complesso Equazioni in C. Forma esponenziale di un numero complesso. Formula di Eulero. Problemi. 

Approfondimento: le applicazioni della teoria dei numeri complessi. Cenni storici relativi alla scoperta dei 

numeri complessi. 

 

Vettori, matrici, determinanti. 

Vettori nel piano. Vettori nel piano cartesiano. Matrici. Operazioni con le matrici. Determinanti. Regola di 

Sarrus. Matrice inversa. Matrici e geometria analitica (area di un triangolo, retta passante per due punti, 

coniche). 

 

Geometria euclidea nello spazio. 

Punti, rette, piani nello spazio. Posizioni reciproche retta-retta, retta-piano, piano-piano. Perpendicolarità e 

parallelismo retta-retta, retta-piano, piano-piano. Teorema delle tre perpendicolari. Teorema di Talete nello 

spazio. Distanze e angoli nello spazio (angolo diedro e sezione normale). Poliedri. Relazione di Eulero. 

Solidi di rotazione. Aree dei solidi. Volume dei solidi. Problemi. Approfondimento: le geometrie non 

euclidee.  

 

 

Geometria analitica nello spazio. 

Coordinate nello spazio. Distanza fra due punti. Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. 

Vettori nello spazio. Piano e sua equazione. Piani paralleli e piani perpendicolari. Fasci di piani. Distanza 

punto-piano. Retta e sua equazione. Posizione reciproca di due rette. Posizione reciproca di una retta e un 

piano. Superficie sferica. Problemi.  

 

Calcolo combinatorio 

Che cos’è il calcolo combinatorio e relativi cenni storici. Raggruppamenti. Disposizioni, permutazioni, 

combinazioni (semplici e con ripetizione). Funzione fattoriale. Funzione binomiale. Binomio di Newton. 

Problemi.  

 

Probabilità 

Eventi. Evento certo, impossibile, contrario. Probabilità e calcolo combinatorio. Concezione classica della 

probabilità. Somma logica di eventi. Eventi compatibili e incompatibili. Probabilità condizionata. Eventi 

dipendenti e indipendenti. Prodotto logico di eventi. Problema delle prove ripetute. Concezione statistica 

della probabilità (cenni). Concezione soggettiva della probabilità (cenni).  

 

Statistica 

Valori medi e indici di variabilità. Distribuzioni doppie di frequenza. Indipendenza. Correlazione. 

Regressione.  
 

 

Roma, 08/06/22     Il docente 

       Michela Sacchi 
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