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ESPONENZIALI E LOGARITMI
Esponenziali: Potenze a esponente reale e relative proprietà. Definizione del numero di Nepero e
introduzione della base naturale.
Funzione esponenziale:  definizione,  condizioni  sulla  base,  dominio,  codominio,  grafico,  segno,
monotonia, asintoto. Dominio di funzioni del tipo af(x), [f(x)]α e [f(x)]g(x).
Equazioni e disequazioni esponenziali.

Logaritmi:  Definizione  di  logaritmo  e  sue  proprietà.  Proprietà  del  cambio  di  base.  Logaritmo
naturale e logaritmo in base dieci.
Funzione  logaritmica:  definizione,  condizioni  sulla  base,  dominio,  codominio,  grafico,  segno,
monotonia, asintoto. Dominio di funzioni del tipo log f(x) e logg(x) f(x)
Equazioni  e  disequazioni  logaritmiche.  Equazioni  e  disequazioni  esponenziali  risolubili  con  i
logaritmi.

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA

Introduzione alla goniometria: Angoli e archi orientati. Definizione di radiante: relazione tra gradi e
radianti.  Angoli  notevoli.  Circonferenza goniometrica:  definizione delle  funzioni  goniometriche e
loro  significato  geometrico  sulla  circonferenza  goniometrica.  Relazione  fondamentale  della
goniometria.  Funzioni  goniometriche:  dominio  e  codominio,  periodicità,  valori  notevoli,  grafici,
simmetrie delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente. 
Archi associati. Espressioni.

Formule: Formule di  addizione e sottrazione,  duplicazione e bisezione per le  funzioni  coseno,
seno, tangente, cotangente.
Formule parametriche. Formule di prostaferesi e di Werner.
Relazione  tra  coefficiente  angolare  di  una  retta  e  tangente  goniometrica  dell'angolo  da  essa
formato con l'asse delle ascisse. Angolo formato da due rette incidenti. 
Identità goniometriche.
 
Equazioni: Equazioni elementari e riconducibili a equazioni elementari tramite scomposizione.
Equazioni lineari in seno e coseno: metodo dell'angolo aggiunto, metodo grafico.
Equazioni omogenee di primo e terzo grado in seno e coseno.
Equazioni omogenee e riconducibili a omogenee di secondo grado e di grado superiore al secondo
in seno e coseno. Equazioni risolubili mediante l'utilizzo di formule goniometriche.
Equazioni irrazionali e con valori assoluti. Equazioni fratte

Disequazioni: Disequazioni  elementari  e  riconducibili  a  disequazioni  elementari  tramite
scomposizione.  Disequazioni  lineari  in  seno  e  coseno:  metodo  dell'angolo  aggiunto,  metodo
grafico, risoluzione mediante l'utilizzo delle formule parametriche.
Disequazioni  omogenee e riconducibili  a  omogenee di  secondo grado e di  grado superiore al
secondo in seno e coseno. Disequazioni risolubili mediante l'utilizzo di formule goniometriche.
Disequazioni irrazionali e con valori assoluti. Disequazioni fratte.



Trigonometria: Primo e secondo teorema di trigonometria sui triangoli rettangoli.
Formula goniometrica per la determinazione dell'area del triangolo. 
Formule per la determinazione della lunghezza di un arco di circonferenza e per l'area del settore
e del segmento circolare di un cerchio. Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema di Carnot.
Risoluzione di triangoli. Applicazione della trigonometria alla risoluzione di problemi di geometria
piana e solida.

NUMERI COMPLESSI
Cenni storici sulla necessità di ampliamento del campo reale e introduzione del campo complesso
mediante  la  definizione  di  unità  immaginaria.  Costruzione  del  piano  complesso  o  di  Argand-
Gauss , corrispondenza con R2, rappresentazione vettoriale di un numero complesso nel piano.
Rappresentazione  dei  numeri  complessi:  rappresentazione  algebrica  (o  cartesiana),
rappresentazione trigonometrica (o polare), rappresentazione esponenziale (o di Eulero)

Algebra dei numeri complessi: Modulo e argomento di un numero complesso, numero complesso
coniugato. Operazioni con i numeri complessi e relativa interpretazione geometrica. Formula di de
Moivre. Identità di Eulero. Espressioni con i numeri complessi.

Coordinate  polari: Definizione  di  un  nuovo  sistema  di  coordinate  nel  piano,  equazioni  di
trasformazione delle coordinate cartesiane in coordinate polari e viceversa. 

Equazioni in campo complesso: Radice n-esima dell'unità e rappresentazione delle soluzioni nel
piano  di  Argand-Gauss,  radice  n-esima  di  un  numero  complesso.  Teorema  fondamentale
dell'algebra, risoluzione di equazioni algebriche di secondo grado e grado superiore al secondo in
campo complesso, risoluzione di equazioni non algebriche. Regioni di piano.

GEOMETRIA SOLIDA
Assiomi e definizioni. Rette e piani nello spazio. Teorema di Talete nello spazio. Teorema delle tre
perpendicolari. Proiezioni. Diedri. Sezione normale e ampiezza di un diedro, piani perpendicolari.
Angoloidi.  Teorema delle sezioni parallele di un angoloide. Poliedri,  teorema di Eulero. Poliedri
regolari o solidi platonici.

Piramidi: Piramide retta, piramide regolare, tronco di piramide

Prismi: Prisma retto, prisma regolare, parallelepipedo, parallelepipedo rettangolo, cubo

Solidi di rotazione: Superficie e solidi di rotazione. Cilindro circolare retto. Cono circolare retto,
tronco di cono. Sfera, calotta sferica e segmento sferico a una base, zona sferica e segmento
sferico a due basi, settore sferico, fuso sferico e spicchio sferico

Misura  di  superficie  e  volumi: Superficie  sviluppabili  e  non sviluppabili.  Equivalenza tra solidi.
Principio di Cavalieri e applicazioni. Formule per la determinazione di aree e volumi dei principali
solidi

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
Il  sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio  R3:  la terna levogira (o sinistrorsa),
coordinate  cartesiane  di  un  punto  nello  spazio,  distanza  tra  due  punti,  punto  medio  di  un
segmento. Rappresentazione cartesiana di un vettore nello spazio, modulo o norma di un vettore,
versori degli assi coordinati

Algebra vettoriale:  Addizione e sottrazione di  vettori,  proprietà.  Prodotto di  uno scalare per un
vettore. Prodotto scalare: definizione, interpretazione geometrica, proprietà, espressione analitica,
angolo  compreso  tra  due  vettori.  Prodotto  vettoriale:  definizione,  regola  della  mano  destra,
interpretazione  geometrica,  proprietà,  espressione  analitica.  Prodotto  triplo:  definizione,
interpretazione geometrica.

Piani e rette: Equazione di un piano nello spazio, vettore normale al piano. Piano passante per tre
punti  non allineati.  Condizioni  di  parallelismo e perpendicolarità  tra due piani.  Distanza punto-
piano.  Equazioni  parametriche  e  cartesiane  della  retta,  vettore  direzione,  coefficienti  direttivi.
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette e tra una retta e un piano. Proiezione di
una retta su un piano. Distanza tra rette parallele e tra rette sghembe. Distanza punto-retta.



Superficie: Superficie  sferica.  Posizioni  reciproche nello  spazio  tra una superficie  sferica  e un
piano o una retta, condizione di tangenza.

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA'

Calcolo combinatorio: Permutazioni semplici e permutazioni con ripetizione. Disposizioni semplici e
disposizioni con ripetizione. Combinazioni semplici. Proprietà dei coefficienti binomiali. Binomio di
Newton.

Introduzione  alla  probabilità:  Definizione  di  esperimento  aleatorio,  spazio  campionario,  evento
elementare, evento. Definizione classica, frequentista, soggettiva della probabilità.

Teoria  assiomatica  della  probabilità:  Funzione  probabilità.  Assiomi  elementari.  Probabilità
dell'evento  contrario.  Evento  certo  e  evento  impossibile.  Eventi  compatibili  e  incompatibili.
Probabilità  della  somma  logica  di  due  eventi.  Eventi  dipendenti  e  indipendenti.  Probabilità
condizionata.  Probabilità  del  prodotto  logico  di  due  eventi.  Teorema  delle  probabilità  totali.
Teorema di Bayes.
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Compiti e indicazioni per il recupero

Svolgere,  dalle  sezioni  di  riepilogo  dei  relativi  capitoli  del  testo  10  esercizi  per  ognuno  degli
argomenti del programma.
Gli  studenti  rimandati  in  matematica si  concentrino  particolarmente  sugli  argomenti  del
pentamestre  (trigonometria,  numeri  complessi,  geometria  solida  e  analitica  nello  spazio,
probabilità) sui quali verterà, sia per la parte scritta che per la parte orale, l'esame di riparazione. 
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