
LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

CLASSE QUARTA 

PROGRAMMA DI MATEMATICA

1. Trigonometria

a) Misura degli angoli in gradi e radianti. 
b) Formula di trasformazione da gradi a radianti e viceversa.

2. Funzioni goniometriche

a) Circonferenza goniometrica, funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante: grafici, 
proprietà, valori per angoli notevoli (30°, 45° 60° e 
   multipli). 
b) Relazioni fondamentali della goniometria. 
c) Formule che esprimono le funzioni goniometriche in funzione di una sola di esse. 
d) Archi associati: funzioni  goniometriche degli archi: ±90°; ±180°; ±270°; 360°. 
e) Espressioni ed identità contenenti archi associati.
f) Definizione, proprietà, rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche inverse arcoseno, 
arcocoseno, arcotangente. 
g) Grafici deducibili tramite traslazioni e dilatazioni dalle curve goniometriche.

3. Formule goniometriche

a) Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente, cotangente. 
b) Formule di duplicazione, di bisezione, parametriche, di prostaferesi e di Werner.

4. Identità ed equazioni goniometriche

a) Identità goniometriche. 
b) Equazioni “elementari” ed equazioni riconducibili ad elementari. 
c) Equazioni risolubili mediante applicazione di formule goniometriche. 
d)  Equazioni lineari in seno e coseno: uso delle formule parametriche, dell'angolo ausiliario. 
e) Equazioni omogenee di primo grado in seno e coseno. 
f) Equazioni omogenee e riconducibili ad omogenee di secondo grado in seno e coseno.

5. Disequazioni goniometriche

a) Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari.
b) Disequazioni lineari. 
c) Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno.

6. Triangoli qualunque: trigonometria

a) Triangolo rettangolo: teoremi relativi e risoluzione del triangolo rettangolo. 
b) Area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso; teoremi della corda, dei seni, di Carnot. 
c) Risoluzione di un triangolo qualunque. 
d) Applicazioni della trigonometria alla geometria piana. 
e) Problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica.
f) Applicazioni della trigonometria alla geometria analitica
g) Coefficiente angolare di una retta. Angolo tra due rette.
h) Grafici



7. Esponenziali e logaritmi

a) Ripasso delle potenze a esponente razionale. 
b) Potenza ad esponente reale. Funzione esponenziale: definizione e proprietà. 
c) Equazioni e disequazioni esponenziali. 
d) Logaritmi e teoremi relativi. Funzione logaritmica: definizione e proprietà. 
e) Equazioni e disequazioni logaritmiche.


