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Classe 3B  

Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

1. MODULO 1: GEOMETRIA ANALITICA 

La parabola: la parabola come luogo geometrico del piano. Rappresentazione della parabola 

nel piano cartesiano e ricerca delle coordinate del vertice e dei punti di intersezione con gli 

assi cartesiani.  

2. RICHIAMI DI ALGEBRA DI BASE 

2.1 Equazioni di primo e secondo grado intere e fratte. Conoscere ed applicare la legge di 

annullamento del prodotto.  

2.2 Disequazioni di primo e secondo grado, metodo della scomposizione e grafico dei segni. 

Uso della parabole per le disequazioni di secondo grado. Sistemi di disequazioni ad una 

incognita di primo e secondo grado. Disequazioni di funzioni fratte e rappresentazione 

grafica. 

3. MODULO 3: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

3.1  Angoli e la loro misura 

3.2  Definizione di circonferenza goniometrica  

3.3 Archi associati: ridurre qualsiasi angolo ad un angolo compreso tra 0 e   ridurre al primo 

quadrante angoli associati. 

3.4 Angoli particolari: ricavare seno e coseno di angoli che misurano 30°, 45°, 60° 

3.5 Funzioni goniometriche fondamentali: definire e riconoscere le proprietà delle funzioni 

goniometriche. 

3.6 Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria e formule derivate da quelle 

fondamentali. 

3.7 Formule goniometriche di addizione e sottrazione, duplicazione e bisezione. 

3.8 Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. 

 

Roma, 01 giugno 2018 

Gli alunni Prof.sssa Nadia Fraccaro 
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Classe 2B   
Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

1. MODULO 1: RICHIAMI DI CALCOLO LETTERALE 

La scomposizione di polinomi, prodotti notevoli ed equazioni di primo grado intere 

2. MODULO 2: LE FRAZIONI ALGEBRICHE  e  LE EQUAZIONI FRATTE DI 

PRIMO  GRADO 

2.1 Definizione di frazione algebrica 

2.2 Semplificazione di frazioni algebriche 

2.3 Operazioni con le frazioni algebriche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione 

ed elevamento a potenza) 

2.4 Risoluzione di equazioni lineari numeriche fratte.  

 

3. MODULO3: DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRATTE 

3.1 Risoluzione algebrica e grafica di una disequazione di primo grado. 

3.2 Disequazioni prodotto di fattori 

3.3 Disequazioni quoziente di fattori 

3.4 Sistemi di disequazioni. 

 

4. MODULO 4: I NUMERI REALI E I RADICALI 

 

4.1 Radici ad indice pari e ad indice dispari. Radicali aritmetici: operazioni con i radicali. 

4.2 Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

 

5. MODULO 5: LE EQUAZIONI NON LINEARI 

 

5.1 Definizione. Metodi risolutivi delle equazioni pura e spuria.  

5.2 Formula risolutiva dell’equazione completa di secondo grado. 

 

6. MODULO 6: SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO  

 

6.1 Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite con i metodi di 

sostituzione, riduzione e Cramer.  

6.2 Risoluzione di un sistema di tre equazioni in tre incognite 

6.3 Risoluzione di semplici sistemi di secondo grado 

 

7. PUNTI E RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

7.1  La retta orientata, ascissa di un punto sulla retta, coordinate cartesiane di un punto sul 

piano. Punto medio di un segmento, distanza fra due punti. 

7.2 L’equazione cartesiana, forma implicita e forma esplicita, il coefficiente angolare e 

l’ordinata all’origine: significato geometrico. 

7.3Grafico della retta, equazione degli assi e delle rette parallele agli assi, equazione della 

retta per due punti e fascio di rette per un punto. 

Roma, 01 giugno 2018       Prof.sssa Nadia Fraccaro 
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Classe 1C 

Liceo delle scienze applicate con potenziamento sportivo 

1. MODULO 1: RICHIAMI DI ARITMETICA 

1.1 L’insieme N: i numeri naturali Le quattro operazioni, l’elevamento a potenza e le loro   

proprietà. La divisibilità ed i numeri primi. La scomposizione dei numeri e il m.c.m. 

1.2 L’insieme Z: i numeri interi: le operazioni in Z, espressioni con i numeri interi relativi, 

rappresentazione dei numeri interi relativi su una retta orientata 

1.3 L'insieme Q: i numeri razionali I numeri razionali assoluti. Dalle frazioni ai numeri 

decimali e periodici. Le operazioni con i numeri razionali. Espressioni con i numeri 

razionali relativi Rappresentazione dei numeri razionali su di una retta orientata. 

 

2. MODULO 2: IL CALCOLO LETTERALE 

2.1 I monomi: definizione di monomio, parte numerica e letterale di un monomio, grado di 

un monomio, monomi simili le operazioni con i monomi e le loro proprietà, espressioni 

con i monomi 

2.2 I polinomi: definizione di polinomio, grado di un polinomio, polinomi ordinati ed 

omogenei, classificazione dei polinomi. Le operazioni con i polinomi (addizione, 

moltiplicazione di un monomio per un polinomio e tra polinomi).  

2.3 I prodotti notevoli 

2.4 La divisione tra polinomi: divisione di un polinomio per un monomio, divisione tra 

polinomi con la regola di Ruffini. 

2.5 Scomposizione di polinomi. 

 

3. MODULO 3: LE FRAZIONI ALGEBRICHE   

3.1 Definizione di frazione algebrica 

3.2 Semplificazione di frazioni algebriche 

3.3 Operazioni con le frazioni algebriche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione 

ed elevamento a potenza) 

 

4. MODULO 4: GLI ENTI FONDAMENTALI DELLA GEOMETRIA 
4.1 Definizioni ed assiomi 

4.2 Operazioni con i segmenti e con gli angoli 
 

5. MODULO5: I TRIANGOLI 
Classificazione mediante i lati e mediante gli angoli. Il primo criterio di congruenza dei triangoli. 

Roma, 01  giugno 2018  

Gli alunni                                                                                Prof.sssa Nadia Fraccaro 
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Programma svolto di MATEMATICA 

Classe 5 B elettronica ed elettrotecnica 
a.s. 2017/2018 

 
MODULO O: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  

 Funzioni e proprietà: classificazione delle funzioni (algebriche, trascendenti ….), 

leggere il grafico di una funzione, funzioni crescenti e decrescenti 
 Dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere 

e fratte, semplici funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche 
 

MODULO 1: CALCOLO INFINITESIMALE 
 Concetto di limite di una funzione 
 Operazioni sui limiti: limite di una somma, di un prodotto e di un quoziente di 

funzioni 

 Forme indeterminate 



  e  0/0 

 Definizione ed equazioni degli asintoti di una funzione (orizzontale, verticale e 
obliquo) 

 Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 
 

MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Definizione di rapporto incrementale e di derivata e il loro significato geometrico 
 Le principali regole di derivazione: regola della derivata di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente di funzioni, regola di derivazione di funzioni 
composte 

 I teoremi del calcolo differenziale: enunciato e significato geometrico dei 
teoremi di Rolle e Lagrange 

 

MODULO 3: CALCOLO INTEGRALE 
 

INTEGRALE INDEFINITO 
 Introduzione e definizione di integrale indefinito e sue proprietà 

 Concetto di primitiva di una funzione 
 Regole di integrazione: Integrali immediati e integrale delle funzioni la cui 

primitiva è una funzione composta  

 Integrale delle funzioni razionali fratte: 
il numeratore è la derivata del denominatore 

 
INTEGRALE DEFINITO 

 Introduzione e definizione di integrale definito e le sue proprietà 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 
 Integrali indefiniti immediati 

 Calcolo delle aree di superfici piane  
 Calcolo dell’area delimitata da due funzioni  
 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione  
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MODULO O: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  

 Funzioni e proprietà: classificazione delle funzioni (algebriche, trascendenti ….), 

leggere il grafico di una funzione, funzioni crescenti e decrescenti 
 Dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere 

e fratte, semplici funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche 
 

MODULO 1: CALCOLO INFINITESIMALE 
 Concetto di limite di una funzione 
 Operazioni sui limiti: limite di una somma, di un prodotto e di un quoziente di 

funzioni 

 Forme indeterminate 



  e  0/0 

 Definizione ed equazioni degli asintoti di una funzione (orizzontale, verticale e 
obliquo) 

 Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 
 

MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Definizione di rapporto incrementale e di derivata e il loro significato geometrico 
 Le principali regole di derivazione: regola della derivata di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente di funzioni, regola di derivazione di funzioni 
composte 

 I teoremi del calcolo differenziale: enunciato e significato geometrico dei 
teoremi di Rolle e Lagrange 

 

MODULO 3: CALCOLO INTEGRALE 
 

INTEGRALE INDEFINITO 
 Introduzione e definizione di integrale indefinito e sue proprietà 

 Concetto di primitiva di una funzione 
 Regole di integrazione: integrali immediati  
 Integrale delle funzioni razionali fratte: 

il numeratore è la derivata del denominatore 
 

INTEGRALE DEFINITO 
 Introduzione e definizione di integrale definito e le sue proprietà 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 

 Integrali indefiniti immediati 
 Calcolo delle aree di superfici piane  

 Calcolo dell’area delimitata da due funzioni  
 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione  
 

Roma,31/05/2018                                                Prof.ssa Fraccaro Nadia 
 

 


