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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 4^ A- A.S. 2020/2021 

Ripasso-Recupero 
 

 Equazioni di 1° grado: Definizione; “soluzione” di un’equazione; equazioni possibili, impossibili e 
indeterminate; metodo di risoluzione di un’equazione di 1° grado in una incognita; equazioni di 1° 
grado con una incognita a coefficienti frazionari. 

 Equazioni di 2° grado; formula risolutiva di un’equazione di 2° grado; equazioni di 2° grado con 2 
soluzioni distinte, con 2 soluzioni coincidenti e senza soluzioni. Risoluzione di equazioni incomplete 
(mancanti del termine "b" o del termine noto "c"). Equazioni di 2° grado a coefficienti frazionari. 

 Concetto di numero reale e l’insieme R dei numeri reali. Intervalli di numeri reali (limitati e 
illimitati). 

 Disequazioni di primo grado, di secondo grado, fratte e sistemi di disequazioni.  
 Equazioni e disequazioni col valore assoluto. 

 
Numeri immaginari e numeri complessi 
 

 Classificazione degli insiemi numerici (N, Z, Q, I, R)  
 Estensione dell’insieme dei numeri reali: l’insieme I dei numeri immaginari e l’insieme C dei numeri 

complessi; rappresentazione grafica dei numeri complessi; modulo e argomento di un numero 
complesso. Risoluzione di un’equazione di secondo grado in C. Semplici espressioni in C.  

 
Goniometria 
 

 Goniometria: angoli (convesso, concavo, orientato (positivo-negativo)). Misura di un angolo: "gradi 
sessagesimali". Sottomultipli del grado (minuto primo e minuto secondo). Addizione e sottrazione di 
angoli. Misura di un angolo in gradi decimali - Il radiante e formule di trasformazione dai gradi ai 
radianti e viceversa. La circonferenza goniometrica e rappresentazione degli angoli nel piano 
cartesiano -  Le funzioni goniometriche “seno”, ”coseno” (segno e valore numerico del seno, coseno 
degli angoli di 0°, 90°, 180°, 270°, 360°) e ”tangente” (segno e valore numerico della tangente degli 
angoli di 0°, 90°, 180°, 270°, 360°) e loro rappresentazione grafica.  

 Definizione di cotangente, secante e cosecante di un angolo. Valori numerici delle funzioni 
goniometriche di angoli speciali (30°, 45°, 60°). Espressioni numeriche goniometriche  

 Equazioni goniometriche elementari in seno, in coseno, in tangente. Equazioni goniometriche di 
secondo grado in seno, coseno, tangente.  
 

Radicali 
 

 Definizione di radicale ed operazioni con essi (somma, differenza, prodotto, divisione, potenza, 
radice di radice, razionalizzazione del denominatore, trasporto dentro e fuori di un fattore sotto il 
segno di radice). 

 
Elementi di Educazione Civica  

 Lo sviluppo sostenibile. Il modello di Malthus. 
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Trigonometria 
 

 Elementi di un triangolo. Il teorema di Pitagora e i teoremi sui triangoli rettangoli e formule inverse. 
La somma degli angoli interni di un triangolo. Risoluzione dei triangoli qualunque (teorema dei seni 
e di Carnot). Applicazioni. 
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