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FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 

Misura degli angoli sulla circonferenza.  Angoli e archi. 
Misura degli angoli in gradi e in radianti. Circonferenza goniometrica. 
Le funzioni goniometriche seno, coseno e tangente di un angolo: definizioni.  
Indipendenza del seno e del coseno dal raggio della circonferenza (dimostrazione). 
Valori delle funzioni goniometriche degli angoli di gradi: 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). 
Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria. 
Le funzioni y=senx , y=cosx, y=tgx : rappresentazione grafica nel piano cartesiano e caratteristiche 
principali.   Periodicità delle funzioni goniometriche. 
Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. 
Equazioni riducibili a equazioni goniometriche elementari (incognita ausiliaria). 
Disequazioni goniometriche elementari. 
Significato geometrico della tangente di un angolo. 
 

TRIGONOMETRIA 
I teoremi sul triangolo rettangolo. 
Risoluzione di triangoli rettangoli. 
Applicazioni dei teoremi ai triangoli rettangoli. 
 

FUNZIONI 
Concetto di funzione matematica.  Variabili dipendenti e indipendenti. 
Funzioni numeriche. Dominio naturale di una funzione e codominio di una funzione.  
Classificazione delle funzioni. Grafico di una funzione. Immagini e controimmagini.  
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 
Funzioni crescenti e decrescenti.  
Funzioni definite a tratti.  
Studio delle proprietà di una funzione dal grafico. 
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Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 
Zeri e segno di una funzione. Funzioni definite a tratti. 
Grafici della funzione y=|f(x)| dedotto dal grafico di y=f(x). 
 

FUNZIONI ESPONENZIALI 
Funzioni esponenziali elementari: grafici e caratteristiche fondamentali.  
Equazioni esponenziali elementari o riducibili ad equazioni elementari. 
Risoluzione grafica di equazioni esponenziali. 
Disequazioni esponenziali elementari. 
Determinazione del campo di esistenza di una funzione esponenziale  
 

FUNZIONI LOGARITMICHE 
Introduzione al concetto di logaritmo come soluzione di un'equazione esponenziale. 
Definizione di logaritmo. Esercizi di calcolo di logaritmi. 
Proprietà dei logaritmi (dimostrazione della prima proprietà). 
La funzione logaritmica come funzione inversa dell’esponenziale. 
Grafico delle funzioni logaritmiche elementari e caratteristiche fondamentali.  
Determinazione del campo di esistenza di funzioni logaritmiche composte. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ. 
Calcolo combinatorio: disposizioni semplici e con ripetizione; permutazioni. 
Combinazioni semplici. 
Ripasso dei concetti di base del calcolo delle probabilità. 
Problemi di calcolo delle probabilità da risolvere con il calcolo combinatorio. 
Estrazioni da un'urna con reimmissione e senza reimmissione.  
Teorema sulla probabilità condizionata.    
Teorema di Bayes e sue applicazioni. 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2018 

 

       I compiti contrassegnati con la lettera A riguardano gli studenti promossi con una  
       valutazione maggiore o uguale a 7; 
       i compiti contrassegnati con la lettera B riguardano tutti gli altri alunni (promossi o  
       con sospensione di giudizio).    

All’inizio del prossimo anno scolastico si controllerà il lavoro svolto e si valuterà  la preparazione di 
partenza con una verifica relativa agli argomenti del quarto anno. 



 COMPITI A 
 

1) Elaborare uno schema di riepilogo relativo alle funzioni elementari con 
grafici e proprietà (su foglio protocollo) 

 
2) Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi  

(dal libro di testo): 
 

volume 4 
 

capitolo pagina esercizi 

11- FUNZIONI 
sintesi pag.546 

564 dal n.245 al n.256 

12 - ESPONENZIALI 
sintesi pag.588 

604 n.8-9-10-15-16-27-28 

13 – LOGARITMI 
Sintesi pag.616 

642 dal n.3 al n.15 

16- EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
GONIOMETRICHE 
 

768 n.12-45-46-48-49-54-85-90-110-113 
dal n.161 al n.164 
dal n.453 al n.457 

17 -TRIGONIOMETRIA 
Sintesi pag.823 

854 dal n.3 al n.15 

18- CALCOLO COMBINATORIO 
Sintesi pag.956 

960 dal n.20 al n.23 – dal n-35 al n.38- dal n.53 al n.55 
 

19-PROBABILITA’ 1003-1004 Pag.1024 n.140-141-149 

VERSO L’INVALSI 12 DAL N.1 AL N.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPITI B 
 

1) Elaborare uno schema di riepilogo relativo alle funzioni elementari con 
grafici e proprietà (su foglio protocollo) 

 
2) Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi  

(dal libro di testo): 
 

volume 4 
 

capitolo pagina esercizi 

11- FUNZIONI 
sintesi pag.546 

550 n.12-13-14-33-34-38-55-56-83-89-111-185; Dal 
n.245 al n.252 

12 - ESPONENZIALI 
sintesi pag.588 

595  dal n.121-122-124; dal n.201 al n.208  
pag.604 n.8-9-10-15-16-27-28 

13 – LOGARITMI 
Sintesi pag.616 

618 dal n.14 al n.24-51-52-53-151-152-158-188-189; dal 
n.216 al n.223; dal n.229 al n.234; dal n.324 al n.330; 
dal n.3 al n.15 

14 – FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Sintesi pag.671 

714 n.19-20-21-25-27-28 

16- EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
GONIOMETRICHE 
Sintesi pag.764 

767 Esercizio guida n.10; dal n.14 al n.24; 48-49 
Esercizio guida n.52; dal n.56 al n.66; 
Esercizio guida n.88; dal n. 92 al n.102 
Esercizio guida n.160; dal n.161 al n.166 
Esercizio guida n.424; dal n.425 al n.435; dal n.453 al 
n.457 

17 -TRIGONIOMETRIA 
Sintesi pag.823 

854 dal n.3 al n.15 

18- CALCOLO COMBINATORIO 
Sintesi pag.956 

960 dal n.20 al n.26 – dal n-35 al n.39- dal n.53 al n.56 

19-PROBABILITA’ 1003-
1004 

Pag.1024 n.140-141-149 

VERSO L’INVALSI 12 DAL N.1 AL N.30 

 

 
Puoi trovare esercizi e test interattivi sul sito www.myZanichelli.it 
                                   

http://www.myzanichelli.it/

