
 

Anno scolastico 2020/2021 
Programma svolto di Matematica 

Prof.: Alberto Piro 
Classe IV A 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, "Matematica 
multimediale.azzurro", volume 4, Zanichelli. 
 
Modulo 1: definizione di funzione, rappresentazione di una funzione tramite 
diagrammi di Eulero-Venn; definizione di dominio e codominio di una 
funzione. Funzioni di variabile reale: definizione e calcolo di immagini e di 
contro immagini di una funzione; calcolo del dominio di una funzione e 
rappresentazione nel piano cartesiano; calcolo del segno e delle intersezioni 
con gli assi cartesiani di una funzione e rappresentazione nel piano cartesiano. 
Definizione di funzioni iniettive, suriettive e biiettive; lettura del grafico di una 
funzione: determinazione del dominio e del codominio a partire dal grafico, 
iniettività e suriettività di una funzione a partire dal suo grafico. Funzioni 
definite a tratti. 
 
Modulo 2: definizione del radiante; misura degli angoli in gradi sessagesimali e 
in radianti; conversione da gradi a radianti e viceversa. La circonferenza 
goniometrica: angoli orientati, angoli positivi e negativi; definizione di seno e 
coseno di un angolo; seno e coseno degli angoli fondamentali (0°, 30°, 45°, 60°, 
90°) e deduzione di seno e coseno degli angoli ad essi associati; periodicità 
delle funzioni seno e coseno, calcolo di seno e coseno di angoli maggiori di 
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360°; prima relazione fondamentale della trigonometria, calcolo del seno di un 
angolo a partire dal suo seno e viceversa. Definizione di tangente di un angolo; 
tangente degli angoli fondamentali (0°, 30°, 45°, 60°, 90°) e deduzione della 
tangente degli angoli ad essi associati; seconda relazione fondamentale, 
calcolo della tangente di un angolo a partire dal suo seno o dal suo coseno. 
Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. Equazioni 
riconducibili alle elementari. 
 
 
Modulo 3: definizione di funzione esponenziale; analisi del grafico di una 
funzione esponenziale, dominio, crescenza, decrescenza, positività, iniettività. 
Richiami sulle proprietà delle potenze. Equazioni esponenziali e risoluzione 
tramite la proprietà di iniettività; equazioni esponenziali di primo tipo e di 
secondo tipo; disequazioni esponenziali. 
 
 
Modulo 4: definizione di logaritmo come risoluzione di equazioni esponenziali; 
proprietà del logaritmo: proprietà di base, somma e sottrazione di logaritmi 
(con dimostrazione), moltiplicazione di logaritmi e costanti, cambiamento di 
base; funzione logaritmica come funzione inversa della funzione esponenziale; 
analisi del grafico di una funzione logaritmica, dominio, crescenza, 
decrescenza, suriettività e iniettività; equazioni e disequazioni logaritmiche; 
utilizzo dei logaritmi per la risoluzione di equazioni esponenziali. 
 
 
Compiti estivi 
 
Pag. 596 da n° 127 a n° 135; pag. 597 da n° 158 a n° 167; pag. 599 da n° 211 
a n° 218; pag. 600 da n° 221 a n° 230. 
Pag. 618 da n° 28 a n° 39; pag. 628 da n° 246 a n° 255; pag. 629 da n° 258 a 
n° 263; pag. 633 da n° 345 a n° 352. 
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