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Programma di matematica A. S. 2016 – 2017 Prof. Aldo Fasano Classe IV F  Libro di testo: manuale del docente  LE SUCCESSIONI  
• Definizioni per ricorrenza e analitica. Cenni alla successione di Fibonacci 
• il principio di induzione matematica. Applicazioni per dimostrare formule e teoremi  
• le progressioni aritmetiche, formule per calcolare il termine generico e la somma dei primi n termini.  
• le progressioni geometriche, formule per calcolare il termine generico e la somma dei primi n termini.  
• L’interesse semplice e l’interesse composto  GONIOMETRIA  
• Le unità di misure angolari: sessagesimale e radiante (cenno a quella centesimale) 
• Il seno, il coseno, la tangente e la cotangente di un angolo e loro proprietà 
• Le relazioni goniometriche fondamentali 
• I valori delle funzioni goniometriche degli angoli di  0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°;  
• La sezione aurea e il  sen 18° 
• Le formule goniometriche degli angoli associati  180° – α,  180° + α,  360° – α,  – 

α,  90° – α  e la riduzione al primo quadrante 
• I grafici delle funzioni  y = sen x,  y = cos x,  y = tg x  e  y = cotg x,  le periodicità, i domini e i codomini 
• Le funzioni goniometriche inverse. Domini, codomini e grafici 
• Interpretazione goniometrica del coefficiente angolare di una retta   FORMULE GONIOMETRICHE 
• Le formule di sottrazione e di addizione  
• L’ampiezza dell’angolo formato da due rette nel piano cartesiano 
• Le formule di duplicazione, 
• Le formule di bisezione  
• Le formule parametriche razionali, cenno sulle formule di prostaferesi e di Werner  
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 DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
• Le disequazioni goniometriche elementari, lineari, di secondo grado, razionali o riconducibili ai casi precedenti mediante formule goniometriche.  TRIGONOMETRIA 
• I teoremi sui triangoli rettangoli e la risoluzione di tali triangoli 
• La formula trigonometrica dell’area di un triangolo 
• Il teorema della corda 
• I teoremi dei seni e del coseno e la risoluzione dei triangoli qualsiasi I NUMERI COMPLESSI 
• Definizione e forma algebrica di un numero complesso 
• L’insieme dei numeri complessi. Le operazioni tra numeri complessi in forma algebrica. Espressioni algebriche con i numeri complessi 
• I numeri complessi nel piano di Gauss, i vettori e i numeri complessi. 
• Coordinate cartesiane e coordinate polari 
• La forma trigonometrica di un numero complesso. Passaggi dalla forma algebrica a quella trigonometrica e viceversa 
• Le operazioni tra numeri complessi in forma trigonometrica. 
• Le radici n-sime dell’unità, le radici complesse di un numero 
• La risoluzione delle equazioni di secondo grado in ℂ  
• La risoluzione delle equazioni binomie e trinomie di grado superiore al secondo 
• Cenni alla forma esponenziale dei numeri complessi  TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE E GRAFICI TRASFORMATI 
• Le traslazioni: equazioni delle traslazioni nel piano cartesiano, grafici traslati, le funzioni omografiche 
• Le dilatazioni: equazioni delle dilatazioni nel piano cartesiano con centro nell’origine, grafici dilatati 
• Le simmetrie assiali: equazioni delle simmetrie con asse parallelo agli assi coordinati, il simmetrico di un grafico rispetto a un asse, grafico simmetrico (di se stesso) rispetto ad una retta verticale. Cenno alle simmetrie rispetto alle bisettrici dei quadranti  
• Le simmetrie centrali: equazioni delle simmetrie centrali nel piano cartesiano, il simmetrico di un grafico rispetto a un punto, grafico simmetrico (di se stesso) rispetto a un punto 
• Dal grafico di una funzione  y = f (x)  ai grafici delle funzioni  y = | f (x) |,  y = f (|x|) 
• Come si traccia il grafico trasformato di un grafico noto eseguendo più trasformazioni elementari 
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 IL CALCOLO COMBINATORIO 
• Dagli insiemi ai raggruppamenti. Il prodotto cartesiano  
• Le disposizioni semplici. Il numero  Dn,k 
• Le permutazioni semplici. Il numero  Pn 
• La funzione n! 
• Le combinazioni semplici e i numeri combinatori. La legge dei tre fattoriali, la formula delle classi complementari 
• I coefficienti binomiali. Legge di Stifel, formula di ricorrenza, triangolo di Tartaglia 
• La formula del binomio di Newton (con dimostrazione)  IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
• La definizione classica di probabilità. L’evento contrario. 
• La probabilità classica e il calcolo combinatorio 
• La probabilità di colpire un bersaglio in una regione 
• La definizione frequentista di probabilità. Frequenza relativa e legge empirica del caso 
• La definizione soggettiva di probabilità 
• Eventi intersezione (prodotto logico) e unione (somma logica). La probabilità condizionata 
• L’impostazione assiomatica della probabilità 
• Il teorema della probabilità totale 
• La probabilità condizionata e la probabilità composta 
• La formula di disintegrazione 
• Il teorema di Bayes 
• le variabili aleatorie discrete. Distribuzioni di probabilità 
• Valore atteso, varianza e deviazione standard 
• Il problema delle prove ripetute. Il teorema di Bernoulli 
• La distribuzione binomiale 
• La distribuzione di Poisson    Sassari, 06/06/2017   


