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FUNZIONI 

• Definizione di funzione 

• Funzioni iniettive, suriettve, biettive 

• Ricerca del dominio di una funzione 

• Funzione inversa 

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

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 
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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, 

• 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: distanza tra due punti, equazione della retta, equazione della 
circonferenza, cenni sulla spirale di Archimede 

• Il piano di Gauss. 

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

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
 

• Traslazione 

• Rotazione 

• Simmetria centrale ed assiale 

• Isometrie 

• Omotetia 

• Similitudine 

• Affinità 
 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO 
 

• Punti rette, piani nello spazio 

• Perpendicolarità e parallelismo 

• Poliedri 

• Solidi di rotazione 

• Aree dei solidi 

• Volumi dei solidi 
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GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 
 

• Coordinate nello spazio 

• Piano e sua equazione 

• Retta e sua equazione 

• Posizione reciproca di una retta e un piano 
 
CALCOLO COMBINATORIO 
 

• Disposizioni 

• Permutazioni  

• Combinazioni 

• Binomio di Newton 
 
PROBABILITA’ 
 

• Concezione classica di probabilità 

• Somma logica di eventi 

• Probabilità condizionata 

• Prodotto logico di eventi 

• Teorema di Bayes 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI 
 
In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 
12/07/2011, per gli alunni con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe ovvero 
degli obiettivi minimi, a seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di 
compilazione del PDP. Nel caso specifico della Matematica l'insegnante valuterà, a seconda della 
gravità del caso, se operare una riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali funzionali 
al conseguimento degli obiettivi minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno in campo 
strategie didattiche più idonee al raggiungimento del successo formativo dell’alunno DSA 
adottando le misure dispensative e gli strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che 
permettano allo studente di conseguire gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di 
non elaborare percorsi immotivatamente facilitati sul piano cognitivo. 
Gli obiettivi minimi specifici sono allegati alla programmazione cartacea consegnata in Segreteria. 
 

Roma,       14  /11/2018     Il docente: Daniela Alfonso 
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2018/2019 

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 
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• Teorema di esistenza degli zeri. 

 

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 
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• integrazione per sostituzione 

• integrazione per parti. 

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 

• lunghezza di curva 

• superficie laterale di un solido di rotazione 

Equazioni differenziali 

• Equazioni differenziali del primo ordine 

• Equazioni differenziali del secondo ordine 

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI 

In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per 

il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 

12/07/2011, per gli alunni con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe 

ovvero degli obiettivi minimi, a seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di 

compilazione del PDP. Nel caso specifico della Matematica l'insegnante valuterà, a seconda della 

gravità del caso, se operare una riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali 

funzionali al conseguimento degli obiettivi minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno 

in campo strategie didattiche più idonee al raggiungimento del successo formativo dell’alunno 

DSA adottando le misure dispensative e gli strumenti compensativi concordati nello specifico 

PDP che permettano allo studente di conseguire gli obiettivi di apprendimento della classe, 

avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente facilitati sul piano cognitivo. 

Gli obiettivi minimi specifici sono allegati alla programmazione cartacea consegnata in 

Segreteria 

 

Roma 14-11-2018    L’insegnante: Daniela Alfonso 
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2018/2019 

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 
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• Teorema di esistenza degli zeri. 

 

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 
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• integrazione per sostituzione 

• integrazione per parti. 

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 

• lunghezza di curva 

• superficie laterale di un solido di rotazione 

Equazioni differenziali 

• Equazioni differenziali del primo ordine 

• Equazioni differenziali del secondo ordine 

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI 

In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per 

il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 

12/07/2011, per gli alunni con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe 

ovvero degli obiettivi minimi, a seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di 

compilazione del PDP. Nel caso specifico della Matematica l'insegnante valuterà, a seconda della 

gravità del caso, se operare una riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali 

funzionali al conseguimento degli obiettivi minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno 

in campo strategie didattiche più idonee al raggiungimento del successo formativo dell’alunno 

DSA adottando le misure dispensative e gli strumenti compensativi concordati nello specifico 

PDP che permettano allo studente di conseguire gli obiettivi di apprendimento della classe, 

avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente facilitati sul piano cognitivo. 

Gli obiettivi minimi specifici sono allegati alla programmazione cartacea consegnata in 

Segreteria 

 

Roma 14-11-2018    L’insegnante: Daniela Alfonso 
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ALGEBRA 

1. EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

1.1 Ripasso equazioni di primo grado numeriche e letterali, intere e fratte 
1.2 Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili 
1.3 Determinazioni delle condizioni di esistenza e discussione delle soluzioni 

2. SISTEMI LINEARI 

2.1 Sistemi di due equazioni lineari in due incognite 
2.2 Grado di un sistema 
2.3 Risoluzione dei sistemi numerici interi e fratti con il metodo di sostituzione, confronto, 

riduzione . 
2.4 Regola di Cramer 
2.5 Risoluzione di sistemi numerici e letterali con la Regola di Cramer 
2.6 Discussione delle soluzioni nei sistemi letterali 
2.7 Sistemi determinati, indeterminati ed impossibili 
2.8 Sistemi numerici a tre equazioni e tre incognite 
2.9 Risoluzione di problemi algebrici e geometrici utilizzando i sistemi lineari di equazioni 

 

3.   IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
 

3.1 Rappresentazione di punti su un piano cartesiano 
3.2 Distanza tra due punti 
3.3 Equazione di una retta, forma esplicita ed implicita, sua rappresentazione su di un piano       

cartesiano. 
3.4 Rappresentazione grafica delle equazioni di un sistema lineare numerico e delle sue 

soluzioni 
3.5 Rette parallele agli assi 
3.6 Equazione della retta passante per due punti 
3.7 Rette parallele e perpendicolari 
3.8 Area di figure geometriche sul piano cartesiano 

 

4.I RADICALI 

4.1 La necessità di ampliare l’insieme Q 
4.2 Definizione di radicale e condizioni di esistenza 
4.3 Semplificazione di radicali 
4.4 Operazione di portar fuori e portar dentro 
4.5 Le operazioni con i radicali 
4.6 Potenza di un radicale 
4.7 Calcolo della radice di una radice 
4.8 Radicali doppi 
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4.9 Razionalizzazione di frazioni che contengono un radicale al denominatore 
4.10 Espressioni con i radicali 
4.11 Equazioni di primo grado e sistemi con i radicali 

 
 

5. I NUMERI COMPLESSI 

5.1 L’insieme dei numeri complessi come ampliamento dell’insieme dei numeri reali  
5.2 Definizione di numero complesso 
5.3 Numeri complessi coniugati 
5.4 Operazioni con i numeri complessi 

 
 

6. EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

6.1 Equazioni di secondo gradi intere, pure, spurie 
6.2 Formula risolutiva intera e dimezzata di un’equazione di secondo grado 
6.3 Caratteristiche e proprietà del discriminante 
6.4 Risoluzione di equazioni di secondo grado numeriche e letterali, intere e fratte 
6.5 Relazioni tra le radici ed i coefficienti di un’equazione di secondo grado 
6.6 Regola di Cartesio 
6.7 Equazioni parametriche di secondo grado 
6.8 Scomposizione di un trinomio di secondo grado 
6.9 Risoluzione di equazioni di secondo grado contenenti radicali 
6.10 Risoluzione di semplici problemi algebrici e geometrici che richiedono l’utilizzo delle 

equazioni di secondo grado 

7. DISEQUAZIONI 

7.1 Le disequazioni di primo grado intere e fratte 
7.2 Rappresentazione delle soluzioni di una disequazione sulla retta  e con intervalli 
7.3 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 
7.4 Metodo della scomposizione in fattori e della parabola 
7.5 Disequazioni di grado superiore mediante scomposizione 
7.6 Sistemi di disequazioni di grado superiore 

8. EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE 

8.1 Risoluzione di equazioni di grado superiore mediante scomposizione in fattori 
8.2 Equazioni binomie 
8.3 Ricerca delle eventuali soluzioni complesse di una equazione di grado superiore 
8.4 Equazioni biquadratiche e trinomie 
8.5 Equazioni reciproche 
8.6 Equazioni e disequazioni irrazionali irrazionali 
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9. SISTEMI DI GRADO SUPERIORE 

9.1 Risoluzione di sistemi di grado superiore con il metodo di sostituzione o con particolari 
artifici 

9.2 Sistemi simmetrici 
9.3 Problemi algebrici e geometrici con i sistemi di equazioni 

 
10. PROBABILITA’ 
 

10.1 Eventi aleatori 
10.2 Definizione di probabilità 
10.3 Somma logica di eventi 
10.4 Prodotto logico di eventi 
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GEOMETRIA 

11. CIRCONFERENZE 

11.1 Luoghi geometrici 
11.2 Circonferenza e cerchio 
11.3 Corde 
11.4 Circonferenze e rette 
11.5 Circonferenze e circonferenze  
11.6 Angoli alla circonferenza 

 
12. CIRCONFERENZE E POLIGONI 
 

12.1 Poligoni inscritti e circoscritti 
12.2 Triangoli e punti notevoli 
12.3 Quadrilateri 
12.4 Poligoni regolari 

 
13. SUPERFICI EQUIVALENTI E AREE 
 

13.1 Equivalenza di superfici 
13.2 Equivalenza e area di parallelogrammi 
13.3 Equivalenza e area di triangoli e trapezi 
13.4 Da un poligono ad un poligono equivalente 

 
14. TEOREMI DI PITAGORA E DI EUCLIDE 
 

14.1 Primo teorema di Euclide 
14.2 Teorema di Pitagora 
14.3 Secondo teorema di Euclide 

 
15. PROPORZIONALITA’ E SIMILITUDINE 
 

15.1 Grandezze geometriche e proporzioni 
15.2 Teorema di Talete 
15.3 Triangoli simili e criteri di similitudine 
15.4 Poligoni simili 
15.5 Corde, secanti, tangenti e similitudine 
15.6 Sezione aurea 
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PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI 
 
In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 
12/07/2011, per gli alunni con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe ovvero 
degli obiettivi minimi, a seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di 
compilazione del PDP. Nel caso specifico della Matematica l'insegnante valuterà, a seconda della 
gravità del caso, se operare una riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali funzionali 
al conseguimento degli obiettivi minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno in campo le 
strategie didattiche più idonee al raggiungimento del successo formativo dell’alunno DSA 
adottando le misure dispensative e gli strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che 
permettano allo studente di conseguire gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di 
non elaborare percorsi immotivatamente facilitati sul piano cognitivo. 
Gli obiettivi minimi sono allegati alla programmazione cartacea consegnata in Segreteria 
 
 

Roma, 15/11/2018 

  Prof.ssa  
                                                                                                      ALFONSO DANIELA 


