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Classe     4 A         A. S. 2017/2018 

Materia: MATEMATICA     Docente:  E. Rossi 

Libro di testo :  “Matematica.azzurro”  vol 4  con TUTOR   

    M.Bergamini, A.Trifone,G. Barozzi     Ed. Zanichelli  

FUNZIONI. 

Concetto di funzione ,variabile dipendente  e indipendente.  

Funzioni reali di variabile reale. 

Dominio e codominio di una funzione, immagine e controimmagine. 

Zeri e segno di una funzione e rappresentazione nel piano cartesiano. 

Funzioni iniettive,suriettive e biunivoche,periodiche.  

Funzioni crescenti e decrescenti . 

Funzioni pari e dispari. 

Funzione inversa di una funzione 

Lettura del  grafico di una funzione.  

Ripasso dei grafici noti (proporzionalità diretta e inversa, funzione lineare ,funzione quadratica). 

Grafici dedotti  di una funzione y=f(x) mediante trasformazioni geometriche [  f(x) +k ,  f(x +k) ,  k f(x) , 

f(kx) ]  e  con  valore assoluto . 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Angoli e archi in una circonferenza.  

Misura degli angoli in gradi sessagesimali e in radianti e formula di trasformazione con dimostrazione.  

Circonferenza goniometrica e angoli orientati. 

Definizione di  seno,coseno e tangente di un angolo.  

Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria (dimostrazione ) 

Indipendenza del seno e del coseno dal raggio della circonferenza (dimostrazione).  

Valori delle funzioni goniometriche degli angoli di  0°,90°,180°,270°,360°.  

Seno, coseno e tangente degli angoli di 30° e 60° (dimostrazione).  

Seno, coseno e tangente dell'angolo di 45° (dimostrazione).  

Relazioni tra angoli associati (opposti,supplementari e complementari ) 

Le funzioni y=senx , y=cosx  e y=tgx: rappresentazione grafica nel piano cartesiano e le loro caratteristiche 

(dominio,codominio,periodo,zeri,segni). 

Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente.  

Equazioni riducibili a equazioni goniometriche elementari (incognita ausiliaria). 

Disequazioni goniometriche elementari e semplici disequazioni riducibili a disequazioni elementari.
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TRIGONOMETRIA 

I teoremi sul triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli. 

FUNZIONI ESPONENZIALI 

Potenze ad esponente reale e proprietà delle potenze 

Funzioni esponenziali elementari: grafici e caratteristiche fondamentali 

Equazioni esponenziali elementari o riducibili ad equazioni elementari 

Equazioni esponenziali risolubili con l'introduzione di un'incognita ausiliaria 

Disequazioni esponenziali elementari 

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni esponenziali 

Dominio di una funzione esponenziale 

FUNZIONI LOGARITMICHE. 

Introduzione al concetto di logaritmo come soluzione di un'equazione esponenziale 

Definizione di logaritmo.  

Proprietà dei logaritmi con dimostrazione. 

Legge del cambiamento di base 

Esercizi di calcolo di logaritmi in base a , in base 10 e base naturale 

La funzione logaritmica come funzione inversa dell'esponenziale . 

Grafico della funzione logaritmica e caratteristiche fondamentali. 

Dominio di una funzione logaritmica 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni logaritmiche 

IL CALCOLO COMBINATORIO  E LA PROBABILITÀ. 

Disposizioni semplici , permutazioni,combinazioni semplici: definizione, esempi e proprietà . 

La funzione n ! 

I coefficienti binomiali: definizione e proprietà. 

Le potenze di un binomio: la formula del binomio di Newton. 

La probabilità di un evento. Eventi aleatori,certi,impossibili 

Definizione  classica di probabilità, cenno alla concezione statistica e alla  concezione soggettiva di 

probabilità. 

La probabilità della somma logica di eventi: teorema della probabilità totale. 

La probabilità condizionata: definizione, teorema. 

La probabilità del prodotto logico di eventi. 
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Proposte di lavoro per il ripasso      MATEMATICA 

Rivedere gli esercizi svolti in classe ,quelli assegnati per casa e quelli svolti sul libro di 
testo. 

(N.B. Oltre al programma indicato rivedere molto bene i concetti  fondamentali dei 
programmi degli anni precedenti (vd doc inseriti in Didattica o 
www.chihapauradellamatematica.org o  sui testi degli anni precedenti) 

Svolgere " Verso l'Invalsi " pag I2-3-4-5 + pag I6-7-8-9 

Cap. 11  

pag  564  da 245 a 253---------(per approfondire pag 567)------pag  576 /  377-379-380-381-386-385-388-396 

pag  578  da 1 a 12------------pag 581 prova A 

Cap. 12  

pag 604----------------pag 607 prova A ------------pag  E7 /3-4-5-6----------(per approfondire pag E3) 

Cap. 13  

pag   624 / 147-151-153-156-157-162----------pag   625 da 163 a 173-----------pag 626  da 188 a 195               
pag 630   pag 632 pag 633   

Cap.14 

pag 719/ 1-2-3-5-6  

Cap.16 

pag  709 /  38-39-41-44-48-49-----------pag 771/75-77--82-83-85-86--------------pag 773-------pag 794 

  Cap.19 

(per approfondire pag 972)----------- pag 971-----------pag 973/ 194-195-196    

ex 769 / 406 -416 -424 -427--------------ex 777 / 530 -524 -520----------ex 792 / 730 -731 -732 

Cap. 20 

pag 1006-----pag1007--------pag1011 da 54 a 62-------pag1014 da 77 a 84---------pag1016 da 92 94  
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