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Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” 

A. s. 2012-2013 

Classe 4G 

 

Programma di Matematica svolto 

prof. Naida Di Nino 

 
Obiettivi cognitivi e formativi 
 

� Acquisizione dei contenuti 

� Acquisizione degli strumenti di analisi e di soluzione di un problema matematico 

� Progressiva acquisizione della correttezza nel calcolo 

 

 

Contenuti Disciplinari 
 

Funzioni goniometriche 

 
� La circonferenza goniometrica - Misura di angoli e archi orientati 

� Le funzioni goniometriche 

� Le funzioni goniometriche inverse 

 

Identità goniometriche e Grafici delle funzioni goniometriche 

 
� Identità goniometriche 

� Grafici di funzioni goniometriche e di funzioni goniometriche traslate 

� Il metodo dell’angolo aggiunto per il grafico della somma di funzioni goniometriche 

 

Formule Goniometriche 

 
� Angoli associati 

� Le formule di addizione e di sottrazione del seno, del coseno, della tangente 

� Le formule di duplicazione del seno, del coseno, della tangente 

� Applicazione della formula di sottrazione della tangente: calcolo dell’angolo fra due rette 

� Le formule di bisezione 

� Le formule parametriche 

� Le formule di prostaferesi e di Werner 

 

Trigonometria 

 
� Teoremi sui triangoli rettangoli 

� Risoluzione di triangoli rettangoli 
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� Teorema della corda 

� Teorema dei seni 

� Teorema del coseno 

� Risoluzione di triangoli qualunque senza incognita 

� Problemi di geometria piana con l’incognita – problemi tratti dai temi di maturità 

 

Equazioni goniometriche 
 
� Equazioni goniometriche elementari 

� Equazioni lineari in seno e coseno: il metodo algebrico – il metodo grafico – il metodo 

dell’angolo aggiunto 

� Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 

� Equazioni non omogenee di secondo grado in seno e coseno 

� Sistemi di equazioni goniometriche 

 

Disequazioni goniometriche 

 
� Disequazioni goniometriche elementari 

� Disequazioni goniometriche non elementari 

� Sistemi di disequazioni goniometriche 

 

Le Funzioni Esponenziale e Logaritmica 

 
� La funzione esponenziale: Definizione e Proprietà della funzione esponenziale 

� Definizione di logaritmo – Proprietà dei logaritmi 

� La funzione logaritmica: Definizione e Proprietà della funzione logaritmica 

� Equazioni esponenziali – Tre tipologie principali di equazioni e loro risoluzione 

� Equazioni logaritmiche e condizioni di esistenza 

 

Materiale Didattico 

 
� Lamberti, Mereu, Nanni, Lezioni di matematica per il triennio – Edizione mista, Volume 2, Etas 

Scuola 

� Appunti delle lezioni 
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…………………………………………     Prof. Naida Di Nino 
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