
 

 

 

 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

anno scolastico 2017/2018 

Classe: 4°C 

Docente: Di Somma Michela 

 

Prerequisiti 

Ripasso delle equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado. Equazioni e disequazioni fratte. 

Sistemi di equazioni e disequazioni. 

 

Le funzioni 

Funzione reale di variabile reale; dominio di funzione e sua determinazione.Lettura di un grafico 

 

Le funzioni goniometriche 

Misura degli angoli sulla circonferenza goniometrica (gradi e radianti).Le funzioni goniometriche 

seno, coseno e tangente.variazione e periodicità delle funzioni goniometriche.Grafici cartesiani. 

Seno,coseno e tangente di angoli particolari 30°, 45°, 60° e loro multipli. Relazioni fondamentali tra 

le funzioni goniometriche. 

 

Equazioni goniometriche 

Equazioni goniometriche elementari del tipo senx=m, cosx=n, tgx=p. 

Equazioni riconducibili alle elementari. Disequazioni goniometriche elementari. 

 

Trigonometria 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

 

Funzioni esponenziali 

Potenze ad esponente reale e loro proprietà. Funzione esponenziale e suo grafico 



cartesiano.Equazioni esponenziali in forma normale o ad essa riconducibili.Disequazioni 

esponenziali. 

 

Funzioni logaritmiche 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi.Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

Calcolo combinatorio 

Disposizioni semplici e con ripetizione; permutazioni semplici e con ripetizione; combinazioni 

semplici e con ripetizione; 

 

 

 

 

 

La Spezia, 9/06/2018 

     L’insegnante 

     M. Di Somma  

 

 

Compiti Estivi 

 

I compiti estivi vanno eseguiti su foglio protocollo e consegnati il primo giorno di 

scuola. 

Tutti gli alunni che non hanno raggiunto il livello della sufficienza devono eseguire 

esercizi di approfondimento e consolidamento per colmare le lacune e le difficoltà 

avute durante l’anno scolastico. 

funzioni Pag 578 n° dal 2 al 6/ 7-8-9-12-13-14 

Trasformazioni nel piano Pag 568 n° 265-269-/n° 298a)c)-273 

Esponenziali Pag604 n°dal n° 2 al n°18/ pag 604 

n°21-22/ dal n°27 al 32 

logaritmi Pag 642 da n°8 al 18/ n°20-23/ dal n°33 

al 37 

N°47-48 

goniometria Pag 713 n°5-17-19-22-27 

Pag716 n°59-60 

Pag 805 n°16-17/pag 768 n°15-19-63-93 

Pag 794 n° 430-431-464-456 

trigonometria Pag 826 n° 12-13-14-18 pag 854 n°3-10-

15 

Calcolo combinatorio Pag 960 n°25-22-41-56-101-147-150-

177 

 

BUON LAVORO  

E 

BUONA ESTATE 

 
 


