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PROGRAMMA DI MATEMATICA

Anno scolastico 2020/21                   Classe 4 DL prof.ssa Valeria Mariani

Libro in adozione: L.Sasso “Nuova Matematica a Colori ed. Azzurra Vol. 4” Petrini

CIRCONFERENZA
 Definizione
 Equazione dato centro e raggio
 L’equazione canonica
 Casi particolari di circonferenza
 Dall’equazione canonica al centro e raggio
 Ricerca dell’equazione di una circonferenza
 Intersezione retta-circonferenza

GONIOMETRIA
 La circonferenza goniometrica
 Misurare gli angoli in radianti
 Seno, coseno e tangente: definizione e relazioni fondamentali
 Valore di seno, coseno e tangente per angoli notevoli
 Gli angoli associati
 Espressioni goniometriche
 Le funzioni goniometriche: caratteristiche e grafico
 Le trasformazioni dei grafici di seno e coseno
 Equazioni goniometriche

◦ equazioni elementari
◦ equazioni riconducibili a quelle elementari
◦ equazioni goniometriche di grado superiore al primo

TRIGONOMETRIA
 Applicazione di seno, coseno e tangente ai triangoli rettangoli
 Applicazioni in alcuni problemi legati alla realtà

ESPONENZIALI E LOGARITMI
 Esponenziali:

◦ Esempi di crescita e decadimento esponenziale: la leggenda degli scacchi, la crescita batterica, il Canto
XXVIII del Paradiso, Il decadimento radioattivo

◦ Forma canonica dell'equazione esponenziale
◦ Il grafico e le sue caratteristiche 
◦ Equazioni esponenziali elementari e riconducibili ad esse
◦ Equazioni esponenziali risolvibili tramite sostituzione
◦ Disequazioni esponenziali elementari e riconducibili ad esse

 Logaritmi:
◦ Il problema della datazione di un reperto tramite il C14
◦ Definizione e Proprietà dei logaritmi
◦ Cambiamento di base (finalizzato per l'utilizzo con la calcolatrice)
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◦ Due basi speciali: 10 ed e
◦ La funzione logaritmo e il suo grafico
◦ Il dominio della funzione logaritmo e la sua rappresentazione sul piano cartesiano
◦ Equazioni logaritmiche elementari e riconducibili ad esse (*)
◦ Equazioni logaritmiche risolvibili tramite sostituzione (*)
◦ Equazioni esponenziali risolvibili tramite l'uso di logaritmi (*)
◦ Disequazioni logaritmiche elementari e ad esse riconducibili (*)

PROBABILITÀ (*)
 Il paradosso di Monty Hall
 Disposizioni, Permutazioni e Combinazioni
 Definizione di probabilità

(*) Argomento non verificato
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