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DISEQUAZIONI  GONIOMETRICHE E PROBLEMI DI TRIGONOMETRIA (ripasso) 
Discussione grafica di equazioni di secondo grado e di problemi geometrici risolubili per via trigonometrica  
  
FUNZIONE ESPONENZIALE 
Numeri reali e potenze ad esponente reale. Funzione esponenziale e relative proprietà e caratteristiche. 
Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 
 
FUNZIONE LOGARITMO 
Definizione di logaritmo e relative proprietà. Funzione logaritmica e relative proprietà e caratteristiche. 
Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi. Equazioni logaritmiche. Disequazioni 
logaritmiche.  
 
Disequazioni miste di vario tipo (con radici, moduli, funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmi). 
 
 
ALGEBRA LINEARE 
 
MATRICI E DETERMINANTI 
Matrici: definizioni fondamentali e relative proprietà. Trasposta di una matrice. Algebra delle matrici: 
somma di matrici, prodotto di una matrice per uno scalare, prodotto di matrici. Determinanti di matrici 
quadrate: determinante di ordine 2, di ordine 3 e di ordine superiore. Proprietà dei determinanti. Matrici 
invertibili e determinazione dell’inversa di una matrice. Rango di una matrice. 
 
SISTEMI LINEARI  
Definizioni principali. Sistemi di Cramer e regola di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli. Risoluzione di 
sistemi lineari di m equazioni in n incognite. Sistemi parametrici (con uno o due parametri) e loro 
discussione. 
 
 
NUMERI COMPLESSI 
 
Piano di Argand-Gauss. Forma algebrica e forma goniometrica dei numeri complessi. Operazioni sui numeri 
complessi in forma algebrica e goniometrica. Formula di De Moivre. Radici ennesime di un numero 
complesso. Formule di Eulero. 
 
 
COMPLEMENTI DI GEOMETRIA 
 
FORMA PARAMETRICA DELLE CONICHE   
Rappresentazione parametrica di una curva. Equazioni parametriche di retta, circonferenza, ellisse, iperbole. 
Passaggio dalle equazioni parametriche di una curva a quella cartesiana. Luoghi geometrici. 
 
RIDUZIONE ALLA FORMA CANONICA  
Equazione generale di una conica. Invarianti ortogonali. Teorema di Eulero e classificazione delle coniche. 
Coniche a centro. Riduzione a forma canonica di una conica a centro. Coniche non a centro. Riduzione a 
forma canonica di coniche non a centro. Coniche degeneri. Riduzione a forma canonica di coniche degeneri. 
 
TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO CARTESIANO  
Trasformazioni geometriche lineari piane: prime definizioni. Equazioni di una trasformazione. Punti uniti e 
rette unite di una trasformazione. Affinità: definizione, equazioni, proprietà. Dilatazione: definizione, 
equazioni, proprietà. Similitudine: definizione, equazioni, proprietà, rapporto di similitudine. Omotetia: 
definizione, equazioni, proprietà, rapporto di omotetia. Isometria: definizione e proprietà. Particolari 
isometrie: simmetria assiale, simmetria centrale, traslazione e rotazione.  
 



 
GEOMETRIA NELLO SPAZIO  
Assiomi della geometria euclidea nello spazio. Rette e piani: posizioni reciproche. Parallelismo e 
perpendicolarità. Diedri. Definizione dei solidi notevoli: superfici  e volumi.  
Problemi di geometria solida senza e con l’ausilio della trigonometria. 
 
PROBABILITA’ 
 
CALCOLO COMBINATORIO 
Definizioni di: disposizione semplice di n oggetti, disposizione con ripetizione, permutazione, combinazione 
semplice. Coefficienti binomiali e binomio di Newton.  
 
CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 
Eventi: definizioni principali. Eventi compatibili ed incompatibili. Operazioni con gli eventi. Definizione 
classica di probabilità. Definizione frequentista di probabilità. Teoria assiomatica della probabilità. Teoremi 
fondamentali sulla probabilità: probabilità totale, probabilità contraria, probabilità condizionata, eventi 
dipendenti ed indipendenti, probabilità composta, formula di Bayes.  

Introduzione a: Variabili aleatorie discrete e calcolo delle probabilità  

(saranno riprese all’inizio della classe quinta) 

Variabili aleatorie discrete e distribuzioni di probabilità. Valore atteso di una variabile aleatoria discreta e 
sue proprietà. Funzione di ripartizione, speranza matematica, varianza e scarto quadratico medio.  
Distribuzioni di probabilità: binomiale, geometrica, ipergeometrica. 
 
 
 
 
INFORMATICA 
 
L’aula di informatica è stata frequentata alcune ore per l’utilizzo di Geogebra applicato a:  
curve in forma parametrica, luoghi di punti, trasformazioni nel piano. 
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