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Materia: Matematica 

Classe: IV C liceo 

Insegnante: Valeria Galletti 

Libro di testo: Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti.math blu 4, ed. Ghisetti e Corvi 

 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. L’iperbole - Definizione; equazioni di iperboli riferite agli assi cartesiani o a rette 
parallele agli assi; eccentricità di un’iperbole. 

- Iperbole equilatera; iperbole equilatera riferita agli asintoti o a rette parallele 
agli asintoti.  

- Posizioni reciproche retta-iperbole. 
- Determinazione di iperboli soddisfacenti determinate condizioni. 
- Funzioni dedotte da iperboli. 

2. Numeri reali e funzioni 
esponenziali 

- Dalle potenze con esponente razionale alle potenze con esponente reale; 
proprietà delle potenze. Numeri algebrici o trascendenti. Il numero di 
Nepero. 

- Funzione esponenziale e relativo grafico. Funzioni esponenziali ottenute da 
quella elementare tramite simmetrie o traslazioni. 

-  Equazioni e disequazioni esponenziali; risoluzione anche grafica. 

3. Funzioni logaritmiche - Logaritmi; teoremi sui logaritmi; cambiamenti di base. 
- Funzione logaritmica e relativo grafico. Funzioni logaritmiche ottenute da 

quella elementare tramite simmetrie o traslazioni. 
- Equazioni e disequazioni logaritmiche; risoluzione anche grafica. 

4. Funzioni goniometriche - Rettificazione della circonferenza e di archi di circonferenza. Archi, angoli e 
loro misure. 

- Funzioni goniometriche e rispettivi grafici. Periodo di una funzione. 
- Relazioni tra funzioni goniometriche di uno stesso angolo; angoli notevoli 

ed archi associati; archi complementari e che differiscono di un quadrante. 
- Dilatazioni e relative equazioni. Funzioni goniometriche ottenute dalle 

elementari tramite simmetrie, traslazioni o dilatazioni. Periodi di funzioni 
goniometriche. 

- Funzioni goniometriche inverse. 
- Formule goniometriche: addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione. 

Formule parametriche, formule di prostaferesi e di Werner. 
- Applicazioni alla geometria analitica: coefficiente angolare di una retta; 

angolo formato da due rette; rotazione e relative equazioni; equazioni 
parametriche di circonferenze o ellissi.  

5. Equazioni e disequazioni 
goniometriche 

- Equazioni e disequazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili. 
- Equazioni e disequazioni goniometriche lineari e omogenee di secondo 

grado in seno e coseno. 
- Risoluzione grafica di equazioni o disequazioni goniometriche.    



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT'ELIA” 
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO) � � 031.709443 � � 031.709440 � www.istitutosantelia.it 

� astelia@tiscali.it � Posta Elettronica Certificata isissantoniosantelia@pec.como.it 
Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134 

Cod. Mecc. COTL00301X  � COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Ist. Tecnico settore tecnologico)  

Cod. Mecc. CORI00301V  � MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Ist. Prof. settore industria e artigianato) 
Percorsi IeFP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO, TECNICO ELETTRICO, TECNICO ELETTRONICO  

Cod. Mecc. COPS00301N  � LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

 

 
 

MO 15.03.15 1^Ed. 01.03.10  Pagina 2 di 2 

6. Trigonometria - Risoluzione di triangoli rettangoli. 
- Area di un triangolo, teorema del coseno, teorema della corda e dei seni. 
- Risoluzione di triangoli. 
- Risoluzione di problemi geometrici.  

7. Geometria nello spazio - Piani nello spazio; postulato di partizione dello spazio e diedri. 
- Posizioni reciproche tra rette, tra rette e piani e tra piani.  

 
 
 

Gli alunni il cui giudizio risulterà sospeso nello scrutinio finale dovranno sostenere una verifica scritta e 
un’interrogazione orale su tutti gli argomenti riportati nel programma, in particolare sui moduli dal n°2 al n°6.  

 
 
 
 
 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
   

   

 
 


