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PROGRAMMA DI MATEMATICA  SVOLTO IN 4H A.S. 2015-16 

 
Goniometria e trigonometria   
Equazioni e disequazioni goniometriche: elementari o a esse riconducibili tramite 
equazioni/disequazioni algebriche (sia con angoli notevoli che con angoli arbitrari); lineari, 
omogenee di secondo grado.  
 
Insiemi numerici. Funzioni esponenziale e logaritmo  
Potenze a base reale positiva e ad esponente razionale, operazioni su di esse. Proprietà della 
funzione esponenziale. Grafico della funzione esponenziale e sue caratteristiche.  
Confronto fra funzione esponenziale e funzione potenza.  
Definizione di logaritmo e sue proprietà. Il numero e. Cambiamento di base.  
Funzione logaritmica e caratteristiche del suo grafico.  
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Goniometria e trigonometria  
Identità goniometriche. Grafici di funzioni goniometriche lineari. Funzioni goniometriche inverse e 
loro grafici. Grafici deducibili con trasformazioni tipo |f(x)|, f(|x|), 1/f(x).  
Grafici di funzioni goniometriche con applicazione di trasformazioni geometriche ( isometrie e 
dilatazioni ) : tipo y = A sen( kx+α) + B 
Trigonometria: teorema della corda, dei seni, del coseno. Area di un triangolo.  
Problemi di geometria piana e solida risolubili con l'ausilio della trigonometria.  
 
I numeri complessi  
Definizione di numero complesso in forma algebrica che trigonometrica. 
Operazioni con i numeri complessi. Struttura algebrica dei numeri complessi. 
Definizione di numero complesso in forma trigonometrica 
Rappresentazione di un numero complesso sul piano di Argand - Gauss. 
Potenza e radice di un numero complesso : formula di De Moivre. 
Radici complesse dell’unità. 
Soluzione di un’equazione algebrica in campo complesso. 
 
Calcolo combinatorio e probabilità ̀  
Disposizioni, permutazioni, combinazioni (senza e con ripetizione). Fattoriale di un naturale. 
Coefficienti binomiali e loro proprietà, triangolo di Tartaglia.  
Valutazioni e definizioni di probabilità in vari contesti (classico, statistico, soggettivo, assiomatico). 
Probabilità della somma logica di eventi, probabilità condizionata, probabilità del prodotto logico di 
eventi, teorema di Bayes.  
 
Statistica  
Definizione di variabile casuale discreta. Speranza matematica. Varianza.  
Proprietà della media e della varianza. Giochi equi.  
Principali distribuzioni statistiche discrete: uniforme, binomiale, di Poisson.  
Vari esercizi di probabilità e statistica applicati a situazioni reali. 
 



Limiti delle funzioni reali di una variabile reale   
Definizione e proprietà dell’estremo superiore ed inferiore di un insieme E R.  
Dominio e codominio di una funzione. 
Funzioni composte. 
Definizioni di intorno in R. Punti di accumulazione e insieme derivato.  
Definizione di limite finito per una funzione in un punto. Limiti destro e sinistro. 
Definizione di limite infinito per una funzione in un punto.  
Definizioni di limite per una funzione all'infinito. 
Verifiche di limiti. 
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