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Esercizio 1 
Dati  i numeri complessi  z=−4 i e  w=3+3 i trova il loro prodotto e il loro quoziente in
forma algebrica.(0,75). Poi scrivi i numeri in forma trigonometria e trova prodotto e quoziente in
forma trigonometrica. (1)

Esercizio 2:  Semplifica le seguenti espressioni: (2)

      A)     
1

2−i
+

1
2+i

+i3                                                B)    (1+i)2+(2−i)(2+i )+i(3−i)

Esercizio 3 :  Risolvi in ℂ la seguente equazione  z2+(z+1)2=−1 (0,75). Chiama  z1 la

soluzione con la parte immaginaria negativa e z2 quella con la parte immaginaria positiva. Trova

z1+z2 e z1−z2 e  fai la rappresentazione sul piano di Gauss delle due operazioni. (1)

Esercizio 4: Risolvi:  z3−4 z2+5 z=0 (0,50)

Esercizio 5:  Dopo aver scritto il numero  z=2−2 i in forma trigonometrica (0,25) applica la
formula di De Moivre per calcolare z26 e riscrivi z26 in forma algebrica. (0,75)
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Dati  i numeri complessi  z=4 i e  w=−3+3 i trova il loro prodotto e il loro quoziente in
forma algebrica (0,75). Poi scrivi i numeri in forma trigonometria e trova prodotto e quoziente in
forma trigonometrica. (1)

Esercizio 2 : Semplifica le seguenti espressioni: (2)
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Esercizio 3 :  Risolvi in ℂ la seguente equazione  z2+(z+1)2=−1 (0,75) . Chiama  z1 la

soluzione con la parte immaginaria negativa e z2 quella con la parte immaginaria positiva. Trova

z1+z2 e z1−z2 e  fai la rappresentazione geometrica sul piano di Gauss delle due operazioni.
(1)

Esercizio 4: Risolvi:  z3−8 z2+17 z=0  (0,50)

Esercizio 5: Dopo aver scritto il numero z=−2−2 i in forma trigonometrica (0,25) applica la
formula di De Moivre per calcolare z20 e riscrivi z20 in forma algebrica. (0,75)



Esercizio 6 ( da risolvere con i teoremi trigonometrici del triangolo rettangolo)

C) In un triangolo rettangolo ABC l'ipotenusa è lunga 10 cm e gli angoli acuti hanno la caratteristica
che uno è cinque volte l'altro. Risolvi il triangolo, cioè trova tutti gli angoli e tutti i lati. Sai trovare
la misura dell'altezza relativa all'ipotenusa ? Fai il disegno.  (0,75 + 0,25)

D) Un osservatore dista dalla base di una montagna 1600 mt e vede la cima  sotto un angolo di
elevazione di 13,6°. Calcola la misura approssimata della montagna. Fai il disegno (0,75)

Esercizio 6 ( da risolvere con i teoremi trigonometrici del triangolo rettangolo)

C) In un triangolo rettangolo ABC l'ipotenusa è lunga 20 cm e gli angoli acuti hanno la caratteristica
che uno è nove volte l'altro. Risolvi il triangolo, cioè trova tutti gli angoli e tutti i lati. Sai trovare la
misura dell'altezza relativa all'ipotenusa ? Fai il disegno.  (0,75 + 0,25)

D) Un osservatore dista dalla base di una montagna 1800 mt e vede la cima  sotto un angolo di
elevazione di 21,8°. Calcola la misura approssimata della montagna. Fai il disegno


