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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

Moduli Contenuti 

FORMULE GONIOMETRICHE 

(ripasso) 

Archi associati. Formule di addizione e sottrazione. Formule di 

duplicazione. Formule di bisezione. Formule parametriche. Formule 

di prostaferesi. Coefficiente angolare e tangente. Angolo formato tra 

due rette. Identità.  

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE (ripasso e 

approfondimento) 

Equazioni e disequazioni elementari e riconducibili ad elementari. 

Equazioni e disequazioni lineari in seno e coseno. Equazioni e 

disequazioni omogenee in seno e coseno. 

TRIGONOMETRIA 

 

Teoremi fondamentali dei triangoli rettangoli (ripasso). Area di un 

triangolo. Teorema della corda, dei seni, del coseno. 

TRASFORMAZIONI DI 

GRAFICI 

Simmetria rispetto agli assi cartesiani, all’origine, traslazioni lungo 

l’asse x e l’asse y. Dilatazioni e contrazioni. Trasformazioni con 

modulo. 

CALCOLO  COMBINATORIO 

Permutazioni, disposizioni, combinazioni (con e senza ripetizioni). 

Coefficienti binomiali. Triangolo di Tartaglia e formula del binomio 

di Newton.  

CALCOLO  DELLE 

PROBABILITÀ 

Gli eventi. Valutazione e definizioni di probabilità in vari contesti 

(classico, soggettivo, statistico, assiomatico). Probabilità della 

somma logica di eventi. Probabilità condizionata. Probabilità del 

prodotto logico di eventi. Il teorema di Bayes. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Numeri reali. Potenza a esponente reale, funzione esponenziale, 

funzione logaritmica, proprietà dei logaritmi, equazioni e 

disequazioni esponenziali e logaritmiche. Grafici deducibili. 

Fenomeni ad andamento esponenziale.  

GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Assiomi dello spazio. Posizioni relative tra due rette, due piani, tra 

una retta e un piano. Teorema delle tre perpendicolari. Diedri, triedri, 

angoli solidi. Poliedri. Aree e volumi dei principali solidi.   

FUNZIONI 

Funzioni. Definizioni fondamentali: dominio di una funzione, 

funzione crescente/decrescente, limitata superiormente/inferiormente, 

estremo superiore/inferiore, massimo/minimo di una funzione, 

funzioni pari/dispari, funzioni periodiche, restrizione e 

prolungamento. Funzioni elementari. Funzione inversa. Funzioni 



composte. 

INSIEMI NUMERICI 

Intervalli, intorni, punti isolati e punti di accumulazione. Insiemi 

superiormente o inferiormente limitati. Estremi superiori, inferiori, 

massimi, minimi. 

LIMITI 
Definizioni di limite. Teoremi sui limiti: dell’unicità del limite, del 

confronto. 

FUNZIONI CONTINUE Definizione di funzione continua. 
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