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Classe  4  A L                                                               Anno Scolastico 2021/22 

prof. Marina CELORA 

Testo in adozione: L. Sasso; Nuova matematica a colori. Edizione Azzurra, vol. 3 e 4; Petrini Ed.  

 

Programma svolto di  MATEMATICA 

 
GONIOMETRIA (vol. 3) 
Gli angoli 
Definizione di angolo. Misura in radianti degli angoli. Relazione tra la misura in gradi e quella in 
radianti di un angolo. Angoli maggiori di un angolo giro. Angoli negativi. 
Le funzioni goniometriche 
Circonferenza goniometrica. La definizione di seno, coseno e tangente di un angolo. Calcolo delle 
funzioni goniometriche  in corrispondenza di angoli notevoli (0°, 30°, 45°, 60°, 90° …..). Significato 
geometrico di tangente. 
Le proprietà delle funzioni goniometriche seno, coseno e tangente: dominio, codominio e 
periodicità. 
La prima relazione fondamentale della goniometria. La seconda relazione fondamentale della 
goniometria. 
Angoli associati: opposti, supplementari e antisupplementari, complementari, esplementari. 
Grafici  
Il grafico della funzione seno, della funzione coseno e della funzione tangente di un angolo. 
Grafici deducibili: y=-f(x) e y=f(x+a)+b, y=f(kx) e y=kf(x), y=|f(x)| e y=f(|x|) 
Equazioni  goniometriche (vol.3) 
Equazioni goniometriche elementari 
Equazioni goniometriche riconducibili ad elementari 
Trigonometria (vol.3) 
I due teoremi sui triangoli rettangoli.  
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ESPONENZIALI E LOGARITMI  (vol. 4) 
Ripasso: definizione di funzione, proprietà delle potenze, potenze con esponente reale.  
La funzione esponenziale 
Definizione e grafico della funzione esponenziale nel caso di base a>1 e 0<a<1. Relazione tra i due 
grafici. 
Grafici deducibili da quello di y=ax 

Equazioni esponenziali elementari. Equazioni del tipo af(x)=ag(x) . Equazioni riconducibili a 
elementari mediante sostituzione. Equazioni riconducibili a equazioni algebriche mediante 
sostituzione. Disequazioni.  

La funzione logaritmo 
Definizione di logaritmo. Calcolo di logaritmi. 
La funzione logaritmo: dominio, codominio e grafico  nel caso di base a>1 e 0<a<1. Relazione tra i 
due grafici. Relazione tra la funzione esponenziale e la funzione logaritmo. 
Grafici deducibili da quello di y=logax 
Proprietà dei logaritmi 
Equazioni logaritmiche elementari. Equazioni del tipo logaf(x)=logbf(x) . Equazioni riconducibili a 
elementari mediante sostituzione. Equazioni risolubili con metodo grafico 
Disequazioni 
Modelli di crescita e di decadimento 
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