
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 

Esponenziali e logaritmi 
Proprietà delle potenze, potenze ad esponente reale, funzione esponenziale, suo grafico e proprietà, 
equazioni e disequazioni esponenziali, definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, cambiamento di 
base, grafico della funzione logaritmica, equazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi, equazioni 
e disequazioni logaritmiche, operazioni sui grafici di esponenziali e logaritmi (traslazioni, simmetrie, 
dilatazioni). 
 
Matrici e sistemi lineari 
Definizioni fondamentali, algebra delle matrici, determinante di una matrice quadrata e sue proprietà, 
matrici invertibili e calcolo della matrice inversa, rango di una matrice, teorema di Kronecker, calcolo 
del rango di una matrice dipendente da parametri, sistemi lineari, sistemi possibili, impossibili, 
determinati, indeterminati, sistemi di  equazioni  , metodo della matrice inversa, metodo di Cramer, 
teorema di Rouché-Capelli, sistemi parametrici. 
 
Geometria solida 
Rette e piani nello spazio, posizione di una retta rispetto ad un piano, posizione di due rette nello 
spazio, retta e piano perpendicolari, angolo di una retta con un piano, teorema delle tre perpendicolari, 
teorema di Talete nello spazio, angoloidi, poliedri, prismi, parallelepipedo, piramide, piramide retta, 
piramide regolare, tronco di piramide, cono, tronco di cono, cilindro, sfera, superficie dei solidi, 
principio di Cavalieri, volume dei solidi, solidi di rotazione. 
 
Trasformazioni geometriche 
Affinità e loro caratteristiche, rappresentazione mediante matrici di una affinità, isometrie: traslazioni, 
rotazioni, simmetrie centrali, simmetrie rispetto ad una retta, omotetie, dilatazioni, similitudini e loro 
proprietà, scomposizione di una similitudine in trasformazioni semplici, versori degli assi cartesiani e 
loro trasformati, composizione di trasformazioni, elementi uniti di una trasformazione. 
 
Calcolo combinatorio e probabilità 
Fattoriale, permutazioni, combinazioni, disposizioni semplici e con ripetizione, coefficienti binomiali, 
binomio di Newton. Definizione di probabilità classica. Eventi compatibili, incompatibili, unione di 
eventi, teorema della probabilità totale, teorema della probabilità contraria. Intersezione di eventi, eventi 
dipendenti e eventi indipendenti, probabilità condizionata. Teorema di Bayes. 
 
Numeri complessi 
Unità immaginaria, piano di Gauss, forma algebrica, forma trigonometrica e forma esponenziale  dei 
numeri complessi, operazioni algebriche con i numeri complessi, radici n-esime di un numero 
complesso, equazioni nel campo complesso. 
  
Informatica  
Excel: Sviluppo di programmi relativi alle questioni matematiche svolte in classe. 
Cabrì 3D: utilizzo come supporto alle lezioni di geometria solida 
   
LIBRI DI TESTO: N.Dodero, P.Baroncini, R.Manfredi "Moduli di lineamenti di matematica C, D, E, 
H, L" Ghisetti e Corvi 
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