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 • I quadrimestre 

Unità didattiche Contenuti 

Complementi di Geometria 

analitica 

 

Settembre 2016 

Disequazioni irrazionale risolte per via grafica. 

Luoghi geometrici semplici discussioni in geometria analitica. 

Traslazione, Simmetria, centrale, Simmetria assiale. 

Complementi di goniometria e 

trigonometria 

 

 

 

 

Settembre – Ottobre 2016 

. 

Funzioni inverse di quelle circolari: 

xxfxxfxxf arctan)(;arccos)(;arcsin)(  . 

Grafici di funzioni goniometriche attraverso l’uso di trasformazioni 

geometriche: funzioni del tipo: 

       axAxfaxAxfaxAxf tan)(;cos)(;sin)(  

Teorema della corda, teorema dei seni, teorema di Carnot, area del 

triangolo, problemi di geometria piana e solida da risolversi in via 

trigonometrica. 

    

Esponenziali e Logaritmi  

 

 

Ottobre – Novembre 2016 

Progressioni aritmetiche e geometriche 

Potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni e 

disequazioni esponenziali, funzione logaritmica, proprietà dei 

logaritmi, cambiamento di base, equazioni e disequazioni 

logaritmiche, numero di Neper. 

Studio di funzioni composte del tipo: 

)(log)(;)( )( xgxfaxf a

xg  . 

Soluzione grafica di equazioni e disequazioni trascendenti. 

Problemi facenti uso di funzioni esponenziale e logaritmiche. 

Calcolo combinatorio  

 

Dicembre 2016 

Fattoriale di un numero naturale. 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione. 

Sviluppo del binomio di Newton, Coefficienti binomiali e loro 

proprietà, triangolo di Tartaglia.  
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• II quadrimestre 

Unità didattiche Contenuti 

Calcolo delle probabilità 

 

Gennaio 2017 

Concezione classica di probabilità. Probabilità della somma 

logica di eventi, probabilità condizionata, probabilità del 

prodotto logico di eventi, teorema di Bayes.  

Il problema delle prove ripetute. 

Funzioni 

Febbraio 2017 

 

 

Funzioni reali a variabile reale, dominio e codominio, 

grafici di funzioni ottenuti tramite trasformazioni 

geometriche, funzioni: suriettive, iniettive, biiettive, 

funzioni monotone, funzioni pari e dispari, funzione 

inversa, funzioni composte, funzioni a scala, funzioni con 

valore assoluto. 

Studio di funzioni elementari. 

 

Elementi di Topologia in R 

Febbraio 2017 

Intervalli, intorni, estremo superiore ed inferiore di un 

insieme, massimo e minimo di un insieme, punti isolati e 

di accumulazione. 

 

Limiti delle funzioni 

Marzo Aprile 2017 

Limite finito per 'x' che tende ad un valore finito, limite 

infinito per 'x' che tende ad un valore finito, limite finito 

per 'x' che tende all' infinito, altri casi di limite, limite 

destro e sinistro.  

Verifiche di limiti. 

Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza 

del segno, teorema del confronto. 

 

 

 

 

Funzioni Continue 

 

Aprile Maggio 2017 

Definizione di funzione continua, continuità delle funzioni 

elementari. 

  Operazioni con i limiti: Limite di una somma di funzioni, 

di una differenza, di un prodotto, di un  quoziente, del 

valore assoluto, limiti delle funzioni composte e delle 

funzioni inverse. Forme indeterminate. Non reversibilità 

dei teoremi sui limiti. Punti di discontinuità delle funzioni, 

limiti   fondamentali: 
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Calcolo di limiti. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

Studio della continuità di una funzione di R in R. 

Problemi di geometria e trigonometria con i limiti. 
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