
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: Matematica 

CLASSE  4^G   LICEO SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2020-2021 

Prof.  Ronchini Riccardo 

 
 
  • La definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione. Grafico di una 
funzione. Classificazione delle funzioni. 
Determinazione del dominio naturale di una funzione, delle intersezioni del suo 
grafico con gli assi cartesiani e del suo segno. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Condizioni di invertibilità di una funzione e 
determinazione, se possibile, della funzione inversa di una funzione data. 
Funzioni pari e dispari. 
Funzioni composte. Determinazione della funzione composta di due o più funzioni 
date. Composizione di una funzione con la sua inversa. La funzione identità. 

 
• Funzioni esponenziali e relative proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali 
(risolubili senza l’ausilio dei logaritmi). 
Logaritmi: definizione e principali proprietà (logaritmo di un prodotto, logaritmo di un 
quoziente, logaritmo di una potenza, formula del cambiamento di base). 
La funzione logaritmica e relative proprietà. 
Equazioni e disequazioni esponenziali (risolubili con l’ausilio dei logaritmi). 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
Determinazione di dominio, intersezioni con gli assi e segno di funzioni che 
coinvolgono funzioni esponenziali e/o logaritmiche. 
 
• Goniometria e trigonometria: scopo dello studio di tali discipline e definizione dei 
principali ambiti applicativi. 
Angoli. Misura degli angoli: gradi e radianti (e relative formule di conversione). 
Angoli orientati. 
La circonferenza goniometrica. Definizione di seno, coseno e tangente di un 
angolo. Funzioni seno, coseno, tangente e relativi grafici. 
Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria. 
Funzioni goniometriche di angoli particolari. 
Angoli associati. Funzioni goniometriche di angoli associati. 
Formule di addizione e sottrazione di seno, coseno e tangente. Formule di 
duplicazione. Formule di bisezione. 
 



 
 

 

La trigonometria e la risoluzione dei triangoli. 
Teoremi sui triangoli rettangoli. Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema 
del coseno. 
La determinazione della distanza Terra – Luna come applicazione notevole dei 
teoremi relativi ai triangoli. La determinazione dell’altezza di una montagna come 
applicazione notevole dei teoremi relativi ai triangoli. 
Equazioni goniometriche elementari. 
Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche fratte o sotto 
forma di prodotto. 
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