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1. I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERI 

1.1 Le quattro operazioni 
1.2 Le potenze e loro proprietà 
1.3 m.c.m e M.C.D 
1.4 Espressioni con i numeri naturali ed interi 

2. I NUMERI RAZIONALI 

2.1 Le frazioni 
2.2 Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva 
2.3 Semplificazione, riduzione a denominatore comune 
2.4 Le operazioni in Q 
2.5 Le potenze, potenze ad esponente negativo 
2.6 I numeri razionali e i numeri decimali 
2.7 Trasformazione di numeri decimali in frazione 
2.8 Cenni sui numeri reali 

3. MONOMI E POLINOMI 

3.1 Che cosa sono i monomi 
3.2 Operazioni con i monomi 
3.3 M.C.D e m.c.m. tra monomi 
3.4 Potenza di un monomio 
3.5 Espressioni con i monomi 
3.6 Che cosa sono i polinomi 
3.7 Riduzione a forma normale 
3.8 Grado di un polinomio 
3.9 Somma, sottrazione e moltiplicazione tra polinomi 
3.10 Prodotti notevoli: prodotto della somma per differenza, quadrato di un binomio, 

quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, potenza superiore al cubo di un binomio 
(triangolo di Tartaglia) 

3.11 Divisione tra polinomi 
3.12 Regola di Ruffini, Teorema del resto 
3.13 Espressioni con i polinomi 

4. SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI POLINOMI 

4.1 Raccoglimento a fattor comune totale e parziale 
4.2 Scomposizione riconducibile a Prodotti notevoli (prodotto della somma per differenza, 

quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio) 
4.3 Scomposizione della somma e differenza di cubi 
4.4 Scomposizione di trinomi di secondo grado 
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4.5 Scomposizione mediante il teorema e la Regola di Ruffini 
4.6 M.C.D. e m.c.m. tra polinomi 

5. LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

5.1 Semplificazione di frazioni algebriche 
5.2 Le condizioni di esistenza di frazioni algebriche 
5.3 Operazioni con le frazioni algebriche 
5.4 Potenza di frazioni algebriche 
5.5 Espressioni con le frazioni algebriche 

 

6. LE EQUAZIONI LINEARI 

6.1 I Principi di equivalenza 
6.2 Grado di un’equazione 
6.3 Ricerca delle soluzioni di equazioni di primo grado numeriche, intere e fratte 
6.4 Ricerca delle soluzioni di equazioni letterali intere 
6.5 Ricerca delle condizioni di esistenza per le equazioni numeriche fratte 
6.6 Discussione delle soluzioni per le equazioni letterali intere e fratte 
6.7 Semplici problemi algebrici e geometrici risolvibili con equazioni 
6.8 Disequazioni numeriche intere e fratte 
6.9 Sistemi di disequazioni 
6.10 Definizione di valore assoluto, semplici equazioni e disequazioni con termini in valore 

assoluto 
 

GEOMETRIA 

1. GEOMETRIA DEL PIANO 

1.1 Postulati di appartenenza 
1.2 Ordinamento sulla retta 
1.3 Semirette, segmenti, poligonali 
1.4 Piani, semipiani, angoli 
1.5 La congruenza tra figure piane , proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva della 

congruenza 
1.6 Operazioni con i segmenti e gli angoli 
1.7 Angoli retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari ed esplementari 
1.8 Angoli opposti a vertice 

2. I TRIANGOLI 

2.1 Considerazioni generali sui triangoli (altezze, mediane e bisettrici) 
2.2 Triangoli scaleni, isosceli ed equilateri 
2.3 Congruenza tra triangoli. Il primo ed il secondo criterio di congruenza 
2.4 Le proprietà del triangolo isoscele 
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2.5 Il terzo criterio di congruenza 
2.6 Le disuguaglianze nei triangoli 
 
 

3. RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE 

3.1 Esistenza ed unicità perpendicolare 
3.2 Parallele tagliate da una trasversale 
3.3 Teorema delle rette parallele, diretto ed inverso 
3.4 Proprietà degli angoli dei poligoni 
3.5 Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

 
 
 
 

Roma,     

                                                                               
  Gli studenti                                                                                                   Prof.ssa 
                                                                                               DANIELA ALFONSO 
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GONIOMETRIA 

• Angoli e loro misura 

• Misurare un angolo in vari sistemi 

• Passare da un sistema ad un altro 

• Concetto di circonferenza goniometrica 

• Definire la circonferenza goniometrica 

• Concetto di angolo radiante 

• Definire l’angolo radiante 

• Archi associati 

• Ridurre qualsiasi angolo ad un angolo compreso tra 0 e 2  

• Ridurre al primo quadrante angoli associati 

• Angoli particolari 

• Ricavare seno e coseno di angoli che misurano 30°, 45, 60° 

• Funzioni goniometriche fondamentali e loro grafici 

• Funzioni goniometriche inverse e loro grafici 

• Definire e riconoscere le proprietà delle funzioni goniometriche 

• Prima e seconda formula fondamentali della goniometria 

• Formule derivate da quelle fondamentali 

• Formule di addizione e sottrazione 

• Formula dell’angolo aggiunto 

• Angolo tra due rette 

• Formule di duplicazione 

• Formule di bisezione 

• Formule di prostaferesi e Werner 

• Formule parametriche 

• Equazioni goniometriche fondamentali 

• Equazioni lineari e omogenee 

• Equazioni riconducibili intere e fratte 

• Disequazioni goniometriche intere e fratte, con valori assoluti 

TRIGONOMETRIA 

• Rapporti invariantivi in triangoli rettangoli simili 

• Teoremi sui triangoli rettangoli 

• Risolvere semplici problemi sui triangoli rettangoli 

• I triangoli qualunque 

• Il teorema dei seni, il teorema del coseno. 

• Teorema della corda, 

• area di un triangolo, 
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• Problemi con i triangoli qualunque 

• Problemi con discussione delle soluzioni 
 

NUMERI COMPLESSI 

• I numeri complessi 

• Operazioni con i numeri complessi 

• I vettori e i numeri complessi 

• Le coordinate polari 

• Il piano di Gauss. 

• I numeri complessi in forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale e loro operazioni 

 

.LA CIRCONFERENZA 

• La circonferenza come luogo geometrico 

• L’equazione della circonferenza e la condizione di realtà 

• Raggio e centro di una circonferenza su un piano cartesiano 

• Posizioni particolari della circonferenza sul piano cartesiano 

• Posizioni reciproche tra retta e circonferenza: rette secanti, esterne e tangenti ad essa 

• Studio della tangenza di una retta e di una circonferenza sia che il punto appartenga alla 
circonferenza sia che non vi appartenga 
 

L’ELLISSE 

• L’ellisse come luogo geometrico 

• Equazione dell’ellisse con fuochi sull’asse delle x e delle y 

• Eccentricita 

• Tangenza tra ellisse e retta 

• Metodi per determinare l’equazione di una ellisse 
 
L’IPERBOLE 

 

• L’iperbole come luogo geometrico 

• Iperbole con i fuochi sull’asse delle x e delle Y 

• Asintoti dell’iperbole 

• Eccentricità 

• Iperbole equilatera ed iperbole riferita ai propri asintoti 

.ESPONENZIALI E LOGARITMI 

• Le potenze con esponente reale. 

•  Definizione di a
x
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• La funzione esponenziale ed il suo grafico 

• Definizione e Proprietà dei logaritmi 

• La funzione logaritmica e il suo grafico 

• Equazioni esponenziali intere e fratte 

• Equazioni logaritmiche intere e fratte 

• Disequazioni esponenziali intere e fratte 

• Disequazioni logaritmiche intere e fratte 
 
 
 
 
 

Roma,              Il docente 
 
 Gli studenti      Daniela Alfonso 



 

 

IIS “VIA SILVESTRI 301” 
Plesso «ALESSANDRO VOLTA» 

Programma di MATEMATICA 

Classe 4 M Indirizzo LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

Anno Scolastico 2021-2022 
 
 

~ 1 di 3 ~ 

 

GONIOMETRIA 

● Angoli e loro misura 

● Misurare un angolo in vari sistemi 
● Passare da un sistema ad un altro 

● Concetto di circonferenza goniometrica 

● Definire la circonferenza goniometrica 

● Concetto di angolo radiante 

● Definire l’angolo radiante 

● Archi associati 

● Ridurre qualsiasi angolo ad un angolo compreso tra 0 e  

● Ridurre al primo quadrante angoli associati 
● Angoli particolari 
● Ricavare seno e coseno di angoli che misurano 30°, 45, 60° 

● Funzioni goniometriche fondamentali e loro grafici 
● Funzioni goniometriche inverse e loro grafici 
● Definire e riconoscere le proprietà delle funzioni goniometriche 

● Prima e seconda formula fondamentali della goniometria 

● Formule derivate da quelle fondamentali 
● Formule di addizione e sottrazione 

● Formula dell’angolo aggiunto 

● Angolo tra due rette 

● Formule di duplicazione 

● Formule di bisezione 

● Formule di prostaferesi e Werner 
● Formule parametriche 

● Equazioni goniometriche fondamentali 
● Equazioni lineari e omogenee 

● Equazioni riconducibili intere e fratte 

● Disequazioni goniometriche intere e fratte, con valori assoluti 

TRIGONOMETRIA 

● Rapporti invariantivi in triangoli rettangoli simili 
● Teoremi sui triangoli rettangoli 
● Risolvere semplici problemi sui triangoli rettangoli 
● I triangoli qualunque 

● Il teorema dei seni, il teorema del coseno. 
● Teorema della corda, 
● area di un triangolo, 
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● Problemi con i triangoli qualunque 

● Problemi con discussione delle soluzioni 
 

NUMERI COMPLESSI 

● I numeri complessi 
● Operazioni con i numeri complessi 
● I vettori e i numeri complessi 
● Le coordinate polari 
● Il piano di Gauss. 
● I numeri complessi in forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale e loro operazioni 

 

.LA CIRCONFERENZA 

● La circonferenza come luogo geometrico 

● L’equazione della circonferenza e la condizione di realtà 

● Raggio e centro di una circonferenza su un piano cartesiano 

● Posizioni particolari della circonferenza sul piano cartesiano 

● Posizioni reciproche tra retta e circonferenza: rette secanti, esterne e tangenti ad essa 

● Studio della tangenza di una retta e di una circonferenza sia che il punto appartenga alla 
circonferenza sia che non vi appartenga 

 

L’ELLISSE 

● L’ellisse come luogo geometrico 

● Equazione dell’ellisse con fuochi sull’asse delle x e delle y 

● Eccentricita 

● Tangenza tra ellisse e retta 

● Metodi per determinare l’equazione di una ellisse 

 
L’IPERBOLE 

 
● L’iperbole come luogo geometrico 

● Iperbole con i fuochi sull’asse delle x e delle Y 

● Asintoti dell’iperbole 

● Eccentricità 

● Iperbole equilatera ed iperbole riferita ai propri asintoti 

.ESPONENZIALI E LOGARITMI 

● Le potenze con esponente reale. 

●  Definizione di a  
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● La funzione esponenziale ed il suo grafico 

● Definizione e Proprietà dei logaritmi 
● La funzione logaritmica e il suo grafico 

● Equazioni esponenziali intere e fratte 

● Equazioni logaritmiche intere e fratte 

● Disequazioni esponenziali intere e fratte 

● Disequazioni logaritmiche intere e fratte 

 
 
 
 
 

Roma,              Il docente 
 
 Gli studenti      Daniela Alfonso 
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022 

Recupero: 

• Ellisse, Iperbole  

• Logaritmi, esponenziali, equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 

• Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto.  

• Funzioni elementari: retta, parabola, esponenziale, logaritmica, valore assoluto. 

• Funzioni goniometriche: sinusoide, cosinusoide, tangentoide, cotangentoide e loro inverse. 

• grafici di f(-x), -f(x), f(x+a), f(x)+b, |f(x)|, af(x), f(bx) 

Studio approssimativo del grafico delle funzioni: 

• Classificazione delle funzioni: algebriche, trascendenti 

• ricerca del dominio, delle intersezioni con gli assi studio del segno 

• rappresentazione approssimativa del grafico di funzioni algebriche e trascendenti 

• Funzione inversa 

• Funzione composta 

• Funzioni pari e dispari 

Limiti: 

• definizione di limite finito e infinito, limite destro e limite sinistro  

• teorema di esistenza ed unicità 

• teorema della permanenza del segno 

• teorema del confronto tra limiti 

• operazioni sui limiti 

• limiti infiniti  

Continuità delle funzioni:  

• studio della continuità delle funzioni 

• discontinuità di prima, seconda e terza specie 

• limiti notevoli     

• calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata 

• Teorema di Weiestrass 

• Teorema dei valori intermedi 

• Teorema di esistenza degli zeri. 
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Studio degli asintoti di una funzione:  

• asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Derivate: 

• definizione di derivata e suo significato geometrico  

• rapporto incrementale  

• derivata in un punto 

• derivata destra e sinistra  

• studio dei punti di non derivabilità (angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale). 

• relazione tra continuità e derivabilità  

• derivazione delle funzioni elementari con il calcolo del limite del rapporto incrementale 

• regole di derivazione delle funzioni semplici e delle funzioni composte 

• derivate successive 

• differenziale di una funzione 

• teorema di Rolle 

• teorema di Lagrange  

• teorema di Cauchy 

• teorema di de L’Hôspital. 

• massimi e minimi di una funzione, 

• funzioni crescenti e decrescenti. 

• Studio dei punti a tangente orizzontale. 

• Concavità, convessità e flessi di una funzione 

• Studio del grafico di funzioni razionali, irrazionali, logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche 

• Studio approssimato delle soluzioni di un’equazione attraverso il metodo di bisezione 

• Problemi di massimo e di minimo 

Integrale indefinito: 

• funzioni primitive, definizione di integrale indefinito, proprietà. 

• integrali indefiniti immediati di funzioni semplici e composte 

• integrazione delle funzioni razionali 

• integrazione per sostituzione 

• integrazione per parti. 
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Integrale definito:  

• definizione e proprietà 

• teorema della media 

• teorema di Torricelli Barrow 

• calcolo dell’integrale definito 

• calcolo di aree di domini piani. 

• calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

 

Roma,    L’insegnante: Daniela Alfonso 

Gli studenti 

 


