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Classe     4 E         A. S. 2020/2021 

Materia: MATEMATICA     Docente:  E. Durbano 

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 . 

Accenno a funzioni pari e dispari. 

Accenno alla 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) ,f(-x), -f(x)]   
 

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 
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FUNZIONI LOGARITMICHE. 

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

Definizione di logaritmo.  

Proprietà dei logaritmi. 

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 e disequazioni logaritmiche 

 

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, tangente e cotangente 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) con traslazioni nel piano. 

Espressioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. 

Espressioni con le formule di somma, sottrazione, duplicazione e bisezione. 

 

TRIGONOMETRIA 

I teoremi sul triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli. 
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