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1) Esponenziali e logaritmi 

• Definizione di logaritmo. 
• Proprietà dei logaritmi. 
• La funzione logaritmica. 
• Trasformazioni geometriche sui grafici di logaritmi (traslazioni, simmetrie). 
• Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari o riconducibili ad esse 

mediante trattamenti o sostituzioni. 
• Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. 

2) Goniometria 
• Angoli (archi) e loro misura.  
• Funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante.  
• Funzioni goniometriche inverse. 
• Relazione fondamentale della goniometria. 
• Relazioni fra le diverse funzioni goniometriche. 
• Angoli notevoli. 
• Angoli associati. 
• Formule di addizione e sottrazione. 
• Formule di duplicazione e bisezione. 
• Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta. 
• Trasformazioni geometriche sui grafici di funzioni goniometriche (traslazioni, simmetrie, 

dilatazioni). 
3) Equazioni e disequazioni goniometriche 

• Equazioni e disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse mediante 
trattamenti o sostituzioni.  

• Equazioni e disequazioni goniometriche lineari in seno e coseno (metodo grafico). 
• Equazioni e disequazioni goniometriche omogenee di secondo grado in seno e coseno (o 

riconducibili ad esse). 
4) Trigonometria 

• Teoremi del triangolo rettangolo. 
• Teorema dell’area. 
• Teorema della corda. 
• Teorema dei seni. 
• Teorema del coseno (di Carnot). 
• Risoluzione di un triangolo qualunque. 
• Problemi di geometria piana risolubili per via trigonometrica. 

5) Numeri complessi  
• Numeri immaginari e complessi: nomenclatura, operazioni in forma algebrica.  
• Rappresentazione geometrica dei numeri complessi nel piano di Argand-Gauss.  
• Coordinate polari.  
• Forma trigonometrica dei numeri complessi ed operazioni.  
• Potenza e radice di un numero complesso (formula di De Moivre). 
• Forma esponenziale. Formule di Eulero. 



• Teorema fondamentale dell’algerbra. 
• Risoluzione di equazioni polinomiali di II grado (o riconducibili ad esse tramite 

fattorizzazione o cambi di variabile) in C.  
6) Calcolo combinatorio 

• Funzione fattoriale; 
• Principio fundamentale del calcolo combinatorio; 
• Permutazioni semplici e con ripetizione; 
• Disposizioni semplici e con ripetizione;  
• Combinazioni semplici e con ripetizione; 
• Coefficienti binomiali, Triangolo di Tartaglia e binomio di Newton. 

7) Probabilità 

• Esperimenti aleatori, eventi, spazio degli eventi.  
• Definizione di probabilità classica. 

8) Funzioni e limiti 
• Nozione intuitiva di limite di una funzione reale.  
• Corrispondenza fra limiti e grafici delle funzioni. 
• Utilizzo dell’algebra dei limiti per il calcolo di limiti finiti e infiniti. 
• Forme di indecisione +∞−∞,	∞/∞,	0/0 
• Risoluzione delle forme di indecisione del tipo indicato nel caso di funzioni polinomiali. 

9) Calcolo differenziale 

• Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  
• Derivata di una funzione in un punto: definizione e calcolo utilizzando la definizione. 
• Retta tangente al grafico di una funzione derivabile in un suo punto.  
• Funzione derivata di una funzione assegnata.  
• Derivate delle funzioni elementari.  
• Algebra delle derivate.  
• Applicazioni alla fisica: interpretazione della velocità come derivata prima della legge 

oraria. 
 
 


