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Trigonometria 

a) Ripasso dei teoremi di trigonometria e delle applicazioni della trigonometria alla geometria piana. 

b) Risoluzione di un triangolo qualunque: discussione generale. 

c) Problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica. 

 

Esponenziali e logaritmi 

a) Ripasso delle potenze a esponente razionale. 

b) Potenza ad esponente reale. Funzione esponenziale: definizione e proprietà.  

c) Equazioni e disequazioni esponenziali. 

d) Logaritmi e teoremi relativi. Funzione logaritmica: definizione e proprietà.  

e) Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

Strutture algebriche 

a) Legge di composizione interna ed esterna. Operazioni e relative proprietà. 

b) Elemento neutro e simmetrico.  

c) Strutture algebriche: monoide, semigruppo, gruppo, anello, corpo, campo. Domini di integrità. Struttura algebrica 

degli insiemi numerici N, Z, Q, R corredati delle usuali operazioni elementari. 

d) Definizione di spazio vettoriale, esempi: R
2
, R

3
, R

n
. 

e) Dipendenza e indipendenza lineare, sistemi di generatori, basi, dimensioni.  

f) Prodotto scalare, vettori ortogonali, norma di un vettore; basi ortonormali. 

 

Campo complesso 

a) Richiami sintetici sul campo dei numeri reali. 

b) Definizione di numero complesso secondo Hamilton. Operazioni con i numeri complessi. Teorema: l’insieme dei 

numeri complessi è un campo (dim.).  

c) Piano di Argand-Gauss e forma algebrica dei numeri complessi. L’unità immaginaria. Il campo complesso come 

“estensione” del campo reale. 

d) Coniugato e modulo di un numero complesso. 

e) Forma trigonometrica dei numeri complessi; operazioni tra complessi in forma trigonometrica. Potenza, radice nel 

campo complesso, formula di De Moivre. 

f) Il teorema fondamentale dell’algebra. Equazioni nel campo complesso. 

g) Formula di Eulero e forma esponenziale dei numeri complessi. Logaritmo in campo complesso. 

 

Algebra lineare 

a) Definizione di matrice, matrice quadrata, triangolare, diagonale, simmetrica. 

b) Algebra matriciale: somma, prodotto, trasposta. Prodotto tra uno scalare e una matrice. Lo spazio vettoriale delle 

matrici. 

c) Calcolo del determinante di una matrice quadrata di ordine n. Proprietà del determinante. 

d) Matrici invertibili e matrice inversa. 

e) Caratteristica di una matrice, regola di Kronecker. Caratteristica e dipendenza lineare. Anello delle matrici di 

ordine n. 

f) Matrici e sistemi lineari: teorema di Rouchè-Capelli, teorema e regola di Cramer. Sistemi omogenei; sistemi 

parametrici. 

g) Applicazioni lineari da R
n
 a valori in R

m
: omomorfismi, epimorfismi, monomorfismi, endomorfismi, automorfismi. 

Immagine e nucleo di un omomorfismo. 

h) Teorema di rappresentazione. Teorema di nullità più rango e condizioni di suriettività ed iniettività per un 

omomorfismo. 

 

Complementi di geometria analitica 

a) Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano, affinità; composizione di affinità. Fattorizzazione di matrici 22. 

b) Studio di una generica affinità: punti, rette, direzioni unite. 

c) Dilatazioni, inclinazioni. Isometrie: simmetria centrale e assiale; traslazioni; rotazioni. Omotetie. Similitudini. 

d) Applicazioni ai grafici di funzioni. 

e) Complementi di geometria analitica: revisione delle coniche e riconoscimento di una conica tramite gli invarianti 

cubico, quadratico e lineare. Coniche degeneri. 
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f) Determinazione della forma canonica di una conica tramite rototraslazione degli assi. Fasci di coniche. 

 

Elementi di geometria solida 

a) Rette e piani nello spazio. Teorema delle tre perpendicolari (dim.).  

b) Diedri. Sezione normale di un diedro. 

c) Angoloidi e superficie piramidali. 

d) Poliedri: prisma, prisma retto, prisma regolare. Parallelepipedo. Cubo. Piramide: piramide retta, piramide regolare. 

e) Corpi rotondi: superficie e solidi di rotazione. Cilindro, cono, tronco di cono, sfera, parti della sfera e della 

superficie sferica. 

f) Equivalenza dei solidi, principio di Cavalieri.  

g) Formule per la determinazione della misura di superfici e volumi dei solidi studiati. 

h) Problemi di geometria solida. 

 

Calcolo combinatorio 

a) Calcolo combinatorio: funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione. 

b) Disposizioni semplici e con ripetizione. 

c) Combinazioni semplici e con ripetizione.  

d) Coefficiente binomiale e binomio di Newton. 

 

Elementi di programmazione 

Problemi e algoritmi. Dati e istruzioni: istruzioni di assegnamento, di ingresso e uscita dei dati; tipi di dati e relative 

operazioni. Espressioni aritmetiche. Rappresentazione grafica di algoritmi. Strutture di controllo: sequenza, selezione 

binaria, iterazione, selezione multipla. 

Alfabeto, parole e operatori in Turbo Pascal. Il programma: intestazione, dichiarazioni, tipi di dati (integer, real, 

boolean, char, string). Corpo del programma. Istruzioni di assegnamento, commenti, procedure di lettura e scrittura, 

formattazione dell’output. Sintassi delle strutture di controllo in Turbo Pascal: sequenza, selezione binaria, iterazione, 

selezione multipla. Funzioni predefinite. Dati strutturati: gli array. 

 

Bibliografia:   Lamberti et al. – Lezioni di matematica – vol. 2 - Etas 

   Appunti dalle lezioni, dispense (disponibili nel sito: www.ivancervesato.it). 

 

LAVORO CONSIGLIATO PER IL PERIODO ESTIVO 

In relazione alle esigenze del prossimo anno scolastico, è opportuno ricordare che è indispensabile la sicura conoscenza 

di tutti gli argomenti in programma, cui si deve aggiungere quanto svolto in classe terza. 

 

Per quanto concerne gli esercizi estivi, il testo cui fare riferimento è: Scovenna, Matematica triennio 1, CEDAM 

(acquistato lo scorso anno). Agli studenti con debito formativo si consiglia di svolgere tutti gli esercizi dei capitoli 9, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Dalle dispense: gli esercizi presenti sulle dispense relative alle Affinità, alle Coniche, 

all’Algebra lineare, al Campo complesso (dall’esercizio 10 in poi). 

Gli studenti promossi con pieno merito potranno limitarsi a svolgere la metà degli esercizi suggeriti. 

 

Milano, 10 giugno 2010  

Per gli studenti: Il docente 

 (prof. Ivan Cervesato) 

……………………………………  

…………………………………… …………………………………… 

 


