
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

anno scolastico 2018/2019 

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 

(dominio, codominio, segno, zeri della funzione, crescenza/decrescenza, iniettività, suriettività, 

biettività, immagine e controimmagine di alcuni volori) 

 

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. 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 

 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 

Web: www.liceomazzini.gov.it 

Peo: sppm01000d@istruzione.it 
 

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzini.gov/
mailto:sppm01000d@istruzione.it


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. 

 

 

 

La Spezia, 9/06/2019 

     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 

Trasformazioni nel piano Pag 568 n° 265-269-/n°273-277-280 

Esponenziali Pag604 n°dal n° 2 al n°18/  dal n°27 al 

32 

logaritmi Pag 642 da n°8-9-11-12-13-14-15-17-18 

/ n°20-23/ dal n°33 al 36 

goniometria Pag 713 n°5-17-19-22-27/pag 768 n°14-

15-16-17-19-56-58-93-94 

Pag 794 n° 430-431-432-464-456 

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

15 

 

BUON LAVORO  

BUONA ESTATE 


