
 

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO 
IN PARTICOLARE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE   

 

DOCENTE: DONATA CATANIA    DISCIPLINA: MATEMATICA E COMPLEMENTI 

                                                        Classe 4TGC1 A.S. 18/19 

 
Per il recupero delle carenze sarà necessario riguardare la teoria (Il programma è reperibile sul Sito 
dell’Istituto) e  risolvere  un numero  adeguato di esercizi  per ciascuna unità  del  libro di testo in 
adozione. 
L. SASSO  “ LA MATEMATICA A COLORI “ VOLUMI 3/ 4 “ edizione verde  PETRINI (le pagine sono indicative). 

VOLUME 3 

UNITA’ 7: Funzioni goniometriche Teoria paragrafi 1,2,3,4,5 

Esercizi pag 415,416,418,419,422,423,426,427 

UNITA’ 9: Trigonometria Teoria paragrafi 1,2,3 

Esercizi pag 491,492,501,502,503,507,508,509 

UNITA’ 10: Equazioni e disequazioni goniometriche Teoria paragrafi 1,5 

 Esercizi pag 547,548,549,556,564,566,568,572 

UNITA’ 12: Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali Teoria paragrafi 1,2,3,4 

 Esercizi pag 650,651,654,655,659,660,661,664 

UNITA’ 13: Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche Teoria paragrafi 1,2,3,4 

Esercizi pag 692,693,694,695,696,697,703,704,711,712,714,715 

VOLUME 4 UNITA’ 1: Introduzione all’analisi Teoria paragrafi 3 e 4 Esercizi pag 33,35,36,37,40,41,45         

Per tutti gli studenti: all’inizio del prossimo anno scolastico sarà effettuata una prima verifica per 
accertare se le abilità di seguito indicate sono state acquisite. 

Abilità  

 Classificare le funzioni 

 Determinare il dominio, le intersezioni con gli assi e il segno di funzioni algebriche e 
trascendenti ( logaritmiche, esponenziali, goniometriche) 

 Verificare se una funzione di equazione assegnata è pari o dispari 

 Riportare nel piano cartesiano le informazioni dedotte dallo studio di una funzione di 
equazione data 

 Rappresentare il grafico della funzione esponenziale e  logaritmica e ricavarne le proprietà 
fondamentali  

 Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche (applicando anche le proprietà 
fondamentali dei logaritmi) 

 Rappresentare funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e ricavarne le proprietà 
fondamentali 

 Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche elementari utilizzando il grafico delle 
funzioni goniometriche o la circonferenza goniometrica 

 Applicare le relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche  

 Ricavare le funzioni goniometriche di angoli opposti, supplementari o che differiscono di π 

 Risolvere triangoli rettangoli utilizzando i teoremi fondamentali i teoremi dei seni e del 
coseno 

 Risolvere triangoli qualunque utilizzando  

 Partendo dai grafici di funzioni “note” tracciare il grafico di funzioni ottenute 
mediante le trasformazioni geometriche introdotte 

 Ricavare dal grafico le proprietà fondamentali di una funzione ( dominio, insieme 
immagine, intersezioni con gli assi, segno, crescenza e decrescenza, simmetrie: 
pari/dispari, asintoti) e stabilire se è iniettiva, suriettiva, biettiva 

 

 



Per prepararti alla verifica prova a  svolgere  i seguenti esercizi: 
 
 

 
➢ Date le seguenti funzioni  dopo averle classificate determina il dominio, l’intersezione con gli assi e 

il segno.  Verifica  se sono pari o dispari oppure nessuna delle due cose. 
 

1.  𝐲 =
𝐱−𝟏

𝐱𝟐+𝐱−𝟔
      2.  𝐲 =

𝟏

𝟑
𝐱 − √𝐱

𝟑
    3.  𝐲 = √𝐱𝟐−𝟏

𝐱𝟐+𝟓
        4. 𝒚 =

𝐭𝐚𝐧𝐱

   𝟐𝐜𝐨𝐬𝐱−𝟏
   

 

    5.  𝒚 =
√𝟏−𝒔𝒊𝒏𝒙

𝒔𝒊𝒏𝒙
      6.  𝒚 = 𝒙𝒍𝒏|𝒙|      7. 𝒚 =

𝟏

𝟗𝒙𝟐
−𝟑

          8. 𝒚 =
√𝒙𝟐+𝟐𝒙

𝒍𝒏(𝒙−𝟐)
 

 
➢ Traccia il grafico delle seguenti funzioni applicando le trasformazioni geometriche. Dal grafico 

ottenuto ricava le proprietà fondamentali: Dominio, insieme immagine(codominio), intersezione con 
gli assi, gli intervalli in cui la funzione è positiva o negativa, gli intervalli in cui la funzione è 
crescente o decrescente, eventuali asintoti. 

      Specifica se la funzione è iniettiva, suriettiva, biettiva, pari o dispari. 
 

1. 𝒚 = 𝒕𝒂𝒏(−𝒙)     2. 𝒚 = 𝒔𝒊𝒏|𝒙|   3. 𝒚 = |𝒄𝒐𝒔𝒙|  4. 𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝟐

𝟑

(𝒙 − 𝟐)   5.𝒚 = (
𝟏

𝟒
)

−𝒙
+ 𝟏 6. 𝐥𝐨𝐠

𝟑
(𝒙) − 𝟑 

      Potresti  verificare  con  GEOGEBRA se il grafico che hai tracciato  è corretto. 
 

➢ Dai seguenti grafici di funzioni deduci: 

                                         
il dominio e l’insieme immagine(codominio), eventuali zeri, il segno, gli intervalli in cui la funzione è 
crescente o decrescente, gli eventuali asintoti verticali o orizzontali con relativa equazione. Spiega 
se la funzione è invertibile e perché. 
 
Scaricare anche i materiali messi a disposizione dal docente sul registro elettronico, slides, mappe , 
esercizi e problemi. 
 
 
NB:  Per gli studenti  con BES  ci  si atterrà a quanto indicato nel relativo  PDP   

Nella verifica del debito sarà consentito l’utilizzo della calcolatrice, di schemi/tabelle/mappe 
autoprodotte relativi alle conoscenze  e alle abilità richieste, di formulari quali proprietà 
delle potenze, proprietà dei logaritmi, particolari valori delle funzioni goniometriche. 
Schemi relativi alla risoluzione dei triangoli rettangoli e ai triangoli qualunque utilizzando le 
funzioni goniometriche. 
Procedure generalizzate per risolvere le varie tipologie di equazioni e disequazioni 
Schemi relativi alla classificazione delle funzioni, alle condizioni per determinarne il 
dominio e alle caratteristiche principali. Schemi relativi alle trasformazioni geometriche. 
 
 


