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PROGRAMMA SVOLTO  

Anno scolastico 2021/2022 

Prof. Laura Boni                      Disciplina di insegnamento Matematica 

Classe: 4 C LS        

 
GONIOMETRIA 
Angoli e loro misura: gradi e radianti. La circonferenza goniometrica, definizione delle funzioni 
goniometriche seno, coseno e tangente. Prima e seconda relazione fondamentale della 
goniometria. Funzioni goniometriche di angoli particolari. Costruzione grafica del seno e 
coseno di un angolo; le funzioni goniometriche 𝑦 = tan 𝑥 e, costruzione grafica della tangente 
di un angolo. Le funzioni reciproche delle funzioni goniometriche 𝑦 = sec 𝑥 e 𝑦 = csc 𝑥  e 𝑦 =
cot 𝑥 grafico e proprietà. Le funzioni goniometriche inverse: definizione e grafici. Periodo delle 
funzioni 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥), 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑥), 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛(𝑘𝑥). Come determinare il periodo delle funzioni 
periodiche. Grafici di funzioni goniometriche e trasformazioni (simmetrie rispetto agli assi, 
traslazioni, dilatazioni/contrazioni verticali e orizzontali). Gli archi associati. Formule di 
addizione e sottrazione. Tangente dell’angolo formato da due rette. Formule di duplicazione. 
Formule di bisezione. Formule parametriche. Formule di Prostaferesi (senza dimostrazione). 
Tangente dell'angolo formato da due rette. Funzioni lineari in seno e coseno della forma y = a 
sen x + b cos x e loro rappresentazione grafica mediante il metodo dell’angolo aggiunto. 
Funzioni omogenee di secondo grado  in seno e coseno. Funzioni goniometriche con 
parametri. 
 
IDENTITÀ ED EQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Equazioni elementari in seno, coseno e tangente. Equazioni goniometriche riconducibili a 
elementari, equazioni di secondo grado in seno, coseno o tangente. Equazioni lineari in seno e 
coseno (risoluzione grafica, risoluzione col metodo dell'angolo aggiunto, risoluzione algebrica 
attraverso formule parametriche). Equazioni omogenee di secondo grado, equazioni 
riconducibili a equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno e riconducibili a 
omogenee. Domini zeri e segno di funzioni goniometriche di vario tipo.   
 
DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Disequazioni goniometriche elementari; disequazioni riconducibili a disequazioni 
goniometriche elementari; disequazioni lineari in seno e coseno; disequazioni omogenee in 
seno e coseno. Disequazioni prodotto e disequazioni fratte. 
 
TEOREMI SUI TRIANGOLI  
Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione di triangoli rettangoli, noti due elementi di cui 
almeno un lato. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo, teorema 
della corda (con dimostrazione). Teoremi sui triangoli qualunque: teorema dei seni (con 
dimostrazione) e teorema di Carnot (o del coseno, con dimostrazione). Problemi con 
discussione sui triangoli e problemi con le funzioni. 
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ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Ripasso: potenze con esponente intero, razionale e reale, proprietà delle potenze. Condizioni di 
esistenza di potenze con esponente reale e domini di funzioni. La funzione esponenziale e sue 
proprietà. Grafico della funzione esponenziale con base maggiore di uno e base compresa tra 
zero e uno; la curva y = ex. Trasformazioni geometriche e grafici di funzioni esponenziali. 
Problemi sui modelli esponenziali. Equazioni e disequazioni esponenziale. Sistemi di equazioni 
e/disequazioni esponenziali. Domini, zeri e segno di funzioni esponenziali. Logaritmi e loro 
proprietà (logaritmo di un prodotto, di un quoziente, di una potenza e formula del cambiamento 
di base). La funzione y = loga x e suo grafico con base maggiore di uno e con base compresa tra 
zero e uno. Logaritmi naturali e logaritmi decimali. Grafico della funzione esponenziale e della 
funzione logaritmica a confronto. Rappresentazione grafica di funzioni logaritmiche utilizzando 
le trasformazioni dei grafici.  Equazioni e disequazioni logaritmiche. Equazioni esponenziali da 
risolvere con i logaritmi. Equazioni esponenziali e logaritmiche da risolvere per via grafica. 
 
CALCOLO COMBINATORIO 
Introduzione al calcolo combinatorio: raggruppamenti e principio fondamentale del calcolo 
combinatorio, disposizioni semplici e con ripetizione. Equazioni con le disposizioni. Definizione 
di fattoriale di un numero naturale. Permutazioni semplici, con ripetizione e permutazioni 
cicliche.  Combinazioni semplici e con ripetizione. Il coefficiente binomiale e sue proprietà. Il 
teorema del binomio di Newton. 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 
Definizione di spazio campionario. Definizione di evento. Operazioni tra eventi. Definizione 
classica di probabilità, evento certo, evento impossibile, evento contrario e loro probabilità. 
Risoluzione di problemi di probabilità con l’utilizzo di diagrammi ad albero, tabelle a doppia 
entrata e regole del calcolo combinatorio. Somma logica di eventi, eventi compatibili e 
incompatibili e probabilità dell’evento unione. Probabilità applicata al gioco del lotto. Eventi 
dipendenti e indipendenti. Probabilità condizionata, prodotto logico di eventi (formula delle 
probabilità composte). Problema delle prove ripetute (formula di Bernoulli). Il teorema di 
disintegrazione (o della probabilità totale). Teorema di Bayes. Definizione frequentista di 
probabilità. 
 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI E FUNZIONI 
Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Funzioni pari e dispari, funzioni 
periodiche, funzioni composte e funzioni inverse. Primi punti dello studio di una funzione 
(dominio, intersezioni con assi cartesiani, zeri, segno e eventuali simmetrie) di funzioni di vario 
tipo (razionali intere e fratte, irrazionali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche). 
Introduzione al concetto di limite (finito o infinito per x che tende a un valore finito o infinito) 
e di asintoto verticale e orizzontale: dal grafico di una funzione dedurre dominio, codominio, 
segno, eventuali simmetrie e periodicità, limite della funzione agli estremi del dominio, 
equazione di eventuali asintoti orizzontali e verticali. Rappresentazione grafica di funzioni, note 
alcune loro caratteristiche (dominio, zeri, segno, limiti…). 
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Libro di testo:  
L. Sasso, C. Zanone – Colori della matematica edizione blu trigonometria – Petrini 
L. Sasso, C. Zanone – Colori della matematica edizione blu volume 4γ  - Petrini 
Dispense fornite dall’insegnante per la parte di calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
 

DOCENTE                                                                                                                         ALUNNI 

Laura Boni                                                                                              _______________________________________ 

_______________________________________________                                   ________________________________________

              

mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@istruzione.it
mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@pec.istruzione.it
http://www.istitutobalducci.gov.it/

