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Argomenti svolti: 

Modulo 0: Ripasso, consolidamento (cap.1 del terzo volume) 
Ripasso e approfondimento equazioni e disequazioni di primo grado, di secondo grado, di grado superiore 

al secondo. Disequazioni Fratte. Sistemi di disequazioni. 

Equazioni e disequazioni irrazionali in una variabile. 

Definizione di valore assoluto di un numero e proprietà del valore assoluto. 

Equazioni e disequazioni con i moduli. 

Le funzioni (cap.2 del terzo volume e appunti su funzioni): 

Definizione di funzione tra due insiemi e loro classificazione. 

Funzione reale ad una variabile reale. 

Dominio e codominio di una funzione. 

Funzioni definite a tratti. Zeri di una funzione e studio del segno. 

Funzioni iniettive, suriettive e biettive (definizioni e concetto grafico). 

Funzioni crescenti /decrescenti, dispari, pari e periodiche (definizioni e concetto grafico) 

La funzione inversa: invertibilità. 

Funzioni composte.  

Domini di funzioni somma algebrica, prodotto e quozienti di funzioni. 

Rappresentazione delle funzioni razionali e irrazionali nel piano cartesiano: dominio, intersezione con gli 

assi cartesiani con determinazione degli zeri, studio del segno di una funzione.  

Le funzioni elementari: grafici e proprietà. 

Funzione costante: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione identica: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione modulo: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione parte intera  xy  : definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione segno 
x

x
y

||
 :  definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione potenza n-sima: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione radice n-sima; definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzioni lineari del tipo  y=ax+b con a, bR e a0. 

Funzioni quadratiche del tipo y=ax2+bx+c con a, b, cR e a0. 

Funzioni del tipo     con a, b, c, dR, c0  e ad≠cb.  
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Funzioni del tipo   con  e del tipo 
2x

k
y   con  

Funzione esponenziale: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione logaritmica: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Proprietà del grafico della funzione esponenziale. Grafici deducibili. 

Monotonia delle funzioni esponenziali e logaritmica: disequazioni ed equazioni intere/fratte esponenziali e 

logaritmiche. 

Esercizi. 

Trasformazioni geometriche: definizione (cap.18 del libro di testo) 

Traslazione: definizione e leggi della traslazione. 

Simmetria assiale: definizione e leggi della simmetria assiale. Simmetrie rispetto asse delle ascisse, rispetto 

asse delle ordinate, rispetto all’asse x=h  con 0h , rispetto all’asse y=k con , rispetto alla bisettrice 

y=x e alla bisettrice y=-x. 

Simmetria centrale: definizione e leggi della simmetria. Simmetrie e grafico delle funzioni. 

Funzioni con valori assoluti. Funzioni deducibili. Cenni dilatazioni 

Modulo 1: Goniometria (cap. 12-13-14 del libro di testo) 
Funzioni goniometriche (cap.12) 

Misura degli angoli. Definizione di seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo. 

Funzioni seno e coseno. Funzione tangente e cotangente. Funzione secante e cosecante (accenni). 

Funzioni goniometriche di angoli particolari. 

Angoli associati. 

Funzioni goniometriche inverse. Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche. 

Esercizi. 

Funzioni goniometriche (cap.13) 
Funzione di addizione e sottrazione con dimostrazione. 

Funzione di duplicazione con dimostrazione. 

Funzione di bisezione con dimostrazione. 

Funzione parametriche con dimostrazione. Funzioni di prostaferesi e di Werner (accenni). 

Esercizi 

Equazioni e disequazioni goniometriche (cap.14) 
Equazione goniometriche elementari. 

Equazioni lineari in seno e coseno. 

Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

Sistemi di equazioni goniometriche. 

Disequazioni goniometriche. 

Modulo 2: Trigonometria 
Triangoli rettangoli (cap.15) 

Primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli. 

Area di un triangolo: enunciato, rappresentazione e dimostrazione. 

Teorema della corda: enunciato, rappresentazione e dimostrazione. 

Teorema dei seni: enunciato, rappresentazione e dimostrazione. 

Teorema del coseno: enunciato, rappresentazione e dimostrazione. 

Esercizi. 

Modulo 3: I numeri complessi 
Numeri complessi (cap.16) 

Operazioni con i numeri complessi. 

I numeri immaginari. 

Forma algebrica dei numeri complessi. 

Modulo di un numero complesso e complessi coniugati e opposti. 

Operazioni con i numeri immaginari: le quattro operazioni, potenze con i numeri immaginati. 

Operazioni con i numeri complessi in forma algebrica: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

reciproco e potenza. 

Rappresentazione geometrica dei numeri complessi: il piano di Gauss: vettori, vettori e numeri complessi, 

coordinate polari e coordinate cartesiane di un numero complesso. 
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Operazioni fra i numeri complessi in forma trigonometrica: moltiplicazione, divisione, reciproco, potenza. 

Radice n-esime dell’unità. 

Radice n-esime di un numero complesso. 

Equazioni in C. 

Forma esponenziale di un numero complesso ed operazioni con i numeri complessi in forma esponenziali. 

Modulo 4: Lo spazio 
Geometria euclidea nello spazio (cap.19-20) 

Punti, rette, piani nello spazio. 

Perpendicolarità e parallelismo. 

Definizione di diedri e poliedri. Richiami di aree e volumi di solidi. 

Geometria analitica nello spazio 

Vettori nello spazio: componenti cartesiane, operazioni tra vettori, vettori paralleli e vettori perpendicolari. 

Prodotto vettoriale mediante le componenti: direzione, modulo e verso. Calcolo dell’area di un triangolo 

attraverso il prodotto vettoriale. Prodotto scalare tramite componenti. 

Piano e sua equazione: piano per un punto e vettore normale, casi particolari, piano passante per tre punti, 

posizione reciproca di due piani, distanza di un punto da un piano. 

Retta e sua equazione: equazioni parametriche e cartesiane di una retta, retta passante per due punti, 

condizioni di allineamento, retta comune come intersezione di due piani, dalla retta come intersezione di 

due piani alla forma parametrica e viceversa. 

Fascio di piani avente una retta in comune. 

Posizione reciproca di due rette: rette parallele, rette perpendicolari, rette incidenti o rette sghembe. 

Posizione reciproca di una retta e un piano: distanza di un punto da una retta e distanza fra due rette 

sghembe e parallele. 

La superficie sferica: definizione come luogo dei punti di uno spazio. 

Posizione reciproca di un piano e una sfera. 

Piano tangente ad una sfera.  

Esercizi. 

Modulo 5: Calcolo combinatorio  
Che cosa è il calcolo combinatorio (cap.α1) 

Funzione fattoriale: definizione e proprietà. 

Coefficienti binomiali: definizioni e proprietà. 

Raggruppamenti. 

Disposizioni semplici e con ripetizione. 

Permutazioni semplici e con ripetizione. 

Combinazioni semplici e con ripetizione. 

Il binomio di Newton. 

Cenni e Richiami sulla Probabilità(cap.α1) 

Probabilità di un evento, evento certo, evento impossibile, somma e prodotto logico di eventi. Prove 

ripetute e teorema delle prove ripetute o di Bernoulli. 

Esercizi. 

Modulo 6: Vettori, matrici e determinanti (richiami e approfondimento) 
Vettori nel piano (cap.17) 

Operazioni con i vettori. Prodotto scalare e prodotto vettoriale  

Scomposizione di un vettore e vettori nel piano cartesiano. 

Matrici: definizione e alcune caratteristiche particolari.  

Cenni ad operazioni con matrici. 

Determinanti fino ad una matrice di ordine 3. 

Matrici e geometria analitica. 

Esercizi. 
 

 

Roma, 06/06/2022         Il docente 

          Napolitano Maria Antonietta 


