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PROGRAMMA	  FINALE	  EFFETTIVAMENTE	  SVOLTO	  

 
Materia: MATEMATICA  Classe 4H scientifico 
 
Insegnante: GRUARIN MARIA   
   
Testi adottati: 
BERGAMINI MASSIMO TRIFONE ANNA MARIA BAROZZI GABRIELLA MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA. CONF. 4 LDM 
MODULI NTU + ALFA; PIGRECO (EBOOK + LIBRO)  

 
PROGRAMMA 
 
Ripasso di trigonometria ( settembre ) 
Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione. 
 
Goniometria e trigonometria ( settembre – ottobre )  
Equazioni e disequazioni goniometriche: elementari o a esse riconducibili (sia con angoli notevoli 
che con angoli arbitrari) tramite equazioni/disequazioni algebriche; lineari, omogenee di secondo 
grado. Problemi con i triangoli rettangoli. 
 
Insiemi numerici. Funzioni esponenziale e logaritmo ( ottobre - novembre )  
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. 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI INFORMATICA - EXCEL:  
costruzione di modello iterativo : la pressione atmosferica in funzione dell'altezza 
 
Goniometria e trigonometria ( novembre – dicembre - gennaio ) 
Funzioni goniometriche inverse e loro grafici.  
Grafici deducibili con trasformazioni tipo |f(x)|, f(|x|), 1/f(x).  
Trigonometria: teorema della corda, dei seni, del coseno. Area di un parallelogrammo e triangolo. 
Problemi di geometria piana risolubili con l'ausilio della trigonometria. Applicazioni alla realtà. 
 
I numeri complessi ( febbraio – marzo ) 
Definizione di numero complesso sia in forma algebrica che trigonometrica. 
Operazioni con i numeri complessi. Struttura algebrica dei numeri complessi. 
Rappresentazione di un numero complesso sul piano di Argand - Gauss. 
Potenze e radici di numeri complessi. Radici n-esime dell’unità. 
Soluzione di un’equazione algebrica in campo complesso. 
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Calcolo combinatorio e probabilità̀ ( marzo - aprile )  
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. 
Distribuzioni statistica discreta binomiale.  
 
Limiti delle funzioni reali di una variabile reale ( maggio) 
Generalità sulle funzioni e loro proprietà: dominio e codominio. 
Suriettività, iniettività, biiettività, pari-dispari, periodo, monotonia, invertibilità.  
Introduzione alla topologia della retta.  
Definizione e proprietà dell’estremo superiore ed inferiore di un insieme E R. Definizioni di 
intorno in R. Punti di accumulazione.  
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 limite di tutti i tipi.  
Verifiche delle proprietà dell’estremo sup. e inf. 
 
 
Mestre, 8 giugno 2017      
 
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI     LA DOCENTE 
 


