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Le funzioni 
Il concetto di funzione; immagine e controimmagine di una funzione 
Classificazione delle funzioni matematiche 
Dominio e codominio di una funzione: definizione e determinazione 
Zeri e segno di una funzione 
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni periodiche 
Grafico di una funzione 
Funzioni definite per casi 
 
Le funzioni goniometriche 
Angoli ed archi: misura in gradi sessagesimali e radianti 
Definizione di seno, coseno, tangente 
La circonferenza goniometrica e le funzioni goniometriche: periodicità e variazione  
Funzioni seno, coseno, tangente: definizione, dominio, codominio e grafico 
Valori di seno, coseno tangente per archi particolari 
La prima e la seconda relazione fondamentale  
Le funzioni goniometriche per archi associati: 
      complementari, supplementari, opposti, esplementari 
 
Equazioni e disequazioni goniometriche 
Definizione di equazione goniometrica 
Risoluzione di equazioni goniometriche di tipo elementare 
Periodicità nella ricerca delle soluzioni 
Equazioni riducibili a equazioni elementari  
Definizione di disequazioni goniometriche 
Soluzione di semplici disequazioni goniometriche 
 
Trigonometria 
Risoluzione dei triangoli rettangoli  
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Semplici problemi di risoluzione di triangoli qualunque 
Semplici esempi di applicazione alla realtà  
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Funzione esponenziale e logaritmica 
Potenza a base reale positiva e ad esponente reale 
Funzioni esponenziale: dominio e codominio e proprietà 
Grafico della funzione esponenziale, grafici trasformati 
Definizione di logaritmo 
Proprietà dei logaritmi 
Funzione logaritmica: dominio e codominio e proprietà 
Grafico della funzione logaritmo , grafici trasformati 
Logaritmo in base 10 e base e 
 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
Equazioni e disequazioni esponenziali elementari e risolvibili mediante variabile ausiliaria 
Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari : condizioni di esistenza 
 
COMPITI ESTIVI 
Funzioni: es.p.551 n.16-18-33-56 
 
Equazione e disequazioni esponenziali : es.p.595 n. 106-107-109-111-114 

es.p.599 n. 202-203-205-207-211-212 
 

Equazione e disequazioni logaritmiche: es.p. 628 n. 230-231-233-234-238-244 
es.p.632 n. 325-326-329-334-335-337-338 
 

Goniometria: es.p.680 n. 99-100-140-141-182-183 
 
Trigonometria: es.p.826 n. 9-10-11-12 
    
Equazione e disequazioni goniometriche: es.p.768 n. 14-15-16 

es.p.770 n. 56-57-58 
es.p.772 n. 92-93-94 
es.p.794 n. 427-428-429-431-432-433 

 
 

 


