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Classe: IV^C 
 

 

0. CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI OBIETTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI 

I prodotti notevoli. Le equazioni lineari. Le equazioni di secondo grado. Elementi fondamentali del 

piano cartesiano. La retta. I triangoli. Le potenze e loro proprietà. I radicali. 

 

1. FUNZIONI GONIOMETRICHE 

La definizione di angolo. Angoli convessi e angoli concavi. Angolo retto, angolo piatto, angolo giro. La 

misura degli angoli in gradi. La misura degli angoli in radianti. La trasformazione della misura degli 

angoli da gradi a radianti e viceversa. Gli angoli orientati. Cenni sulla circonferenza e sulle sue 

principali caratteristiche. La circonferenza goniometrica.  

La funzione seno di un angolo e il suo grafico. La funzione coseno di un angolo e il suo grafico. La 

periodicità delle funzioni seno e coseno. La prima relazione fondamentale della goniometria. 

La funzione tangente e la seconda relazione fondamentale della goniometria.  

Le funzioni cotangente, secante e cosecante. 

Le funzioni goniometriche di angoli particolari: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. 

Le formule goniometriche per le funzioni seno e coseno degli angoli associati all’angolo α.  

La semplificazione di espressioni contenenti funzioni goniometriche. La verifica di identità contenenti 

funzioni goniometriche. 

 

2. FORMULE GONIOMETRICHE 

Formule di addizione e sottrazione del seno e del coseno. 

Formule di duplicazione del seno e del coseno. 

Formule di bisezione del seno e del coseno. 

La semplificazione di espressioni contenenti formule goniometriche. 

 

3. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari e loro risoluzione. Equazioni riconducibili a equazioni 

elementari.  

Le disequazioni goniometriche elementari. Risoluzione di disequazioni goniometriche elementari con la 

circonferenza goniometrica. Disequazioni goniometriche non elementari. 

 

4. TRIGONOMETRIA 

I triangoli rettangoli e la nomenclatura dei diversi elementi. Primo e secondo teorema dei triangoli 

rettangoli e relative dimostrazioni. La risoluzione dei triangoli rettangoli. 



2 

La formula dell’area di un triangolo qualunque noti due lati e l’angolo compreso tra essi. Il teorema 

della corda e la sua dimostrazione. 

Il teorema dei seni e la sua dimostrazione. Il teorema del coseno. La risoluzione dei triangoli qualunque.  

 

5. FUNZIONI 

Il concetto di funzione. Principali caratteristiche di una funzione. La variabile indipendente e la variabile 

dipendente. Il dominio di una funzione. Il codominio di una funzione. Classificazione delle funzioni. 

 

6. ESPONENZIALI 

Potenze con esponente razionale. Le proprietà delle potenze. 

La funzione esponenziale e il suo grafico. 

Equazioni esponenziali elementari e relativa risoluzione.  

 

 

 

 

 

 
Libro di testo adottato:  

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.azzurro”, Seconda edizione, vol. 4, Zanichelli 

editore. 

Modulo 1 (Funzioni goniometriche): capitolo 14 – paragrafi 1-2-3-4-5-6 

Modulo 2 (Formule goniometriche): capitolo 15 – paragrafi 1-2-3 

Modulo 3 (Equazioni e disequazioni goniometriche): capitolo 16 – paragrafi 1-5 

Modulo 4 (Trigonometria): capitolo 17 

Modulo 5 (Funzioni): capitolo 11 – paragrafo 1 

Modulo 6 (Esponenziali): capitolo 12 – paragrafi 1-2-3  

 

 

 

 

 

Luogo, Pomezia                                Prof.ssa Claudia Petrucci 

 

Data, 08/06/2019                              Firma ……………………….…………………………...……. 
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