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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II DI SVEVIA” - MELFI 

LICEO ARTISTICO 

 

PROGRAMMA A.S. 2018-2019 

Classe:  IV AMF       Docente: Prof.ssa Lucia 
Pinto 

 
UNITÀ 1: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI 

 Le equazioni di secondo grado (formula risolutiva) 
 Le equazioni di grado superiore al secondo 
 Le disequazioni 
 Le disequazioni di secondo grado  
 Equazione generale di una parabola 
 Risoluzione delle disequazioni di secondo grado mediante parabola 
 Le disequazioni di grado superiore al secondo 
 Le disequazioni fratte 
 I sistemi di disequazioni 

 
UNITÀ 2: LE FUNZIONI 

 Definizione funzione 
 Dominio e codominio di una funzione 
 Rappresentazione grafica dominio e codominio funzione 

 
UNITÀ 3: ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 Ripasso proprietà potenze di un numero 
 la funzione esponenziale e i suoi grafici 
 le equazioni esponenziali elementari 
 le disequazioni esponenziali elementari 
 la definizione di logaritmo 
 la funzione logaritmica e i suoi grafici 
 le proprietà dei logaritmi 
 Le equazioni logaritmiche 
 Le disequazioni logaritmiche 
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UNITÀ 4: LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 Gli angoli e la loro misura (misura in gradi, misura in radianti, da gradi a 
radianti e viceversa, gli angoli orientati) 

 Le funzioni goniometriche fondamentali: 
o Gli angoli e la circonferenza  
o Definizione generale di circonferenza 
o Le funzioni seno, coseno e tangente con le loro caratteristiche: 

(dominio, codominio, periodicità) 
 Le relazioni tra seno, coseno e tangente 

o La prima relazione fondamentale della goniometria 
o La seconda relazione fondamentale della goniometria 

 Le funzioni goniometriche di angoli particolari 
 Le funzioni goniometriche con la calcolatrice scientifica 
 Espressioni con le funzioni goniometriche 

 

Testi adottati:   

 MATEMATICA MULTIMEDIALE.AZZURRO vol.4 - Massimo 
Bergamini, Graziella Barozzi - ZANICHELLI 

 

 

RIONERO IN VULTURE, 04/06/2019 

         LA DOCENTE 

        ______________________ 

GLI ALUNNI 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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