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Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” 

A. s. 2013-2014 

Classe 4E 

 

Programma di Matematica svolto 

prof. Naida Di Nino 
 

 

Contenuti Disciplinari 
 

 

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 

� Sistemi di equazioni esponenziali 

� Disequazioni esponenziali 

� Disequazioni logaritmiche 

� Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni esponenziali 

� Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni logaritmiche 

� Applicazione alla determinazione del dominio delle funzioni 

� Problemi tratti dai temi dell’esame di stato 

 

Funzioni goniometriche 

 
� La circonferenza goniometrica - Misura di angoli e archi orientati 

� Le funzioni goniometriche 

� Le funzioni goniometriche inverse 

� Le funzioni reciproche  delle funzioni goniometriche 

 

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 
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� 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 

 

Trigonometria 

 
� Teoremi sui triangoli rettangoli 

� Risoluzione di triangoli rettangoli 

� Area di un triangolo qualsiasi 

� Teorema della corda 

� Teorema dei seni 

� Teorema del coseno 

� Risoluzione di triangoli qualsiasi 

� Problemi risolubili mediante equazioni goniometriche 

� Problemi di geometria piana sui triangoli qualsiasi 

� Problemi di geometria risolubili mediante equazioni e disequazioni goniometriche 

� Problemi tratti dai temi dell’esame di stato 

 

Equazioni goniometriche 

 
� Equazioni goniometriche elementari 

� Equazioni lineari in seno e coseno: risoluzione grafica mediante la circonferenza goniometrica, 

risoluzione mediante le formule parametriche, risoluzione mediante le funzioni sinusoidali. 

� 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 

� Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 

� Sistemi di disequazioni goniometriche 

� Applicazione alla determinazione del dominio delle funzioni 

� Problemi tratti dai temi dell’esame di stato 
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Geometria Solida 

 
� Rette e piani nello spazio: perpendicolarità nello spazio, teorema delle tre perpendicolari(con 

dimostrazione), parallelismo nello spazio, teorema di Talete nello spazio (con dimostrazione), 

proiezioni, distanze e angoli, prismi parallelepipedi e piramidi, proprietà delle piramidi rette (con 

dimostrazione), proprietà delle piramidi regolari (con dimostrazione), solidi di rotazione, poliedri e 

poliedri regolari. 

� Misure di superfici e volumi: equivalenza tra solidi (criterio di equiscomponibilità e principio di 

Cavalieri), equivalenza tra sfera e anticlessidra 

� Misura della superficie e del volume di parallelepipedi e prismi, della piramide e di un tronco di 

piramide, di un cilindro, di un cono e di un tronco di cono. (studio autonomo) 

� Problemi tratti dai temi dell’esame di stato 

 

Calcolo Combinatorio 

 
� Permutazioni: permutazioni semplici, funzione fattoriale, permutazioni con ripetizione. 

� Disposizioni (studio autonomo): disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione. 

� Combinazioni (studio autonomo): combinazioni semplici, coefficienti binomiali. 

 

Materiale Didattico 

 
� Barboncini, Manfredi, Fragni, “Lineamenti.MATH BLU” Volume 4, Ghisetti e Corvi 

� Appunti delle lezioni 

 

Milano, 05-06-14                            

I rappresentanti di classe            L’insegnante 

 

…………………………………………      Prof. Naida Di Nino 

  

…………………………………………      


