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1.FUNZIONI 

1.1 Definizione di funzione 
1.2 Funzioni iniettive, suriettve, biettive 
1.3 Ricerca del dominio di una funzione 
1.4 Funzione inversa 
1.5 grafici di f(-x), -f(x), f(x+a), f(x)+b, |f(x)|, af(x), f(bx) 

 

 2.GONIOMETRIA 

2.1 Angoli e loro misura 
2.2 Misurare un angolo in vari sistemi 
2.3 Passare da un sistema ad un altro 
2.4 Concetto di circonferenza goniometrica 
2.5 Definire la circonferenza goniometrica 
2.6 Concetto di angolo radiante 
2.7 Definire l’angolo radiante 
2.8 Archi associati 

2.9 Ridurre qualsiasi angolo ad un angolo compreso tra 0 e 2  
2.10 Ridurre al primo quadrante angoli associati 
2.11 Angoli particolari 
2.12 Ricavare seno e coseno di angoli che misurano 30°, 45, 60° 
2.13 Funzioni goniometriche fondamentali e loro grafici 
2.14 Funzioni goniometriche inverse e loro grafici 
2.15 Definire e riconoscere le proprietà delle funzioni goniometriche 
2.16 Prima e seconda formula fondamentali della goniometria 
2.17 Formule derivate da quelle fondamentali 
2.18 Formule di addizione e sottrazione 
2.19 Formule di duplicazione 
2.20 Formule di bisezione 
2.21 Formule di prostaferesi e Werner 
2.22 Formule parametriche 
2.23 Equazioni goniometriche fondamentali 
2.24 Equazioni lineari e omogenee 
2.25 Equazioni riconducibili intere e fratte 
2.26 Disequazioni goniometriche intere e fratte, con valori assoluti 
 

3.TRIGONOMETRIA 

3.1 Rapporti invariantivi in triangoli rettangoli simili 
3.2 Teoremi sui triangoli rettangoli 
3.3 Risolvere problemi sui triangoli rettangoli 
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3.4 I triangoli qualunque 
3.5 Il teorema dei seni, il teorema del coseno,. 
3.6 Teorema della corda, 
3.7 area di un triangolo, 
3.8 Problemi con i triangoli qualunque 
3.9 Problemi con discussione delle soluzioni 
 

 

4.NUMERI COMPLESSI 

4.1 I numeri complessi 
4.2 Operazioni con i numeri complessi 
4.3 I vettori e i numeri complessi 
4.4 I numeri complessi in forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale e loro operazioni 
4.5 Radici n-sime dell’unità 
4.6 Semplici equazioni con i numeri complessi 

 
 
5. GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 
5.1   Rappresentazione di punti 
5.2   Distanza tra due punti, punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo 
5.3    Equazione del piano 
5.4   Parallelismo e perpendicolarità tra piani 
5.5   Distanza punto – piano 
5.6   Equazione della retta parametrica e cartesiana 
5.7   Retta come intersezione tra piani 
5.8   Rette parallele e perpendicolari 
5.9   Distanza punto-retta 
5.10 Equazione della sfera 
 
 
 
 
Roma,        25 /05/2019     Il docente 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni 
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PROGRAMMA SVOLTO 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: 

• funzioni iniettive, suriettive, biettive 

• funzioni inverse 

• funzioni pari e dispari 

• 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 

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 



IIS VIA SILVESTRI 301 
 A.S. 2018-19 
Plesso Volta – Liceo scientifico (Opzione scienze applicate) 
Materia : MATEMATICA 
Classe : 5L 

 

• Teorema dei valori intermedi 

• 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 

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. 

Integrale definito:  

• definizione e proprietà 

• teorema della media 
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• Funzione integrale 

 

• teorema di Torricelli Barrow 

• calcolo dell’integrale definito 

• calcolo di aree di domini piani. 

• calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

Argomenti da svolgere dalla data odierna: 

Geometria analitica nello Spazio. 

• Coordinate nello spazio 

• Piano e sua equazione 

• Retta e sua equazione 

• Posizione reciproca di retta e piano 

• Superficie sferica, cilindrica e conica 
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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 
8.7 Equazioni e disequazioni con valori assoluti  
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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 

 

GEOMETRIA 

11. CIRCONFERENZE 

11.1 Luoghi geometrici 
11.2 Circonferenza e cerchio 
11.3 Corde 
11.4 Circonferenze e rette 

 
 
14. TEOREMI DI PITAGORA E DI EUCLIDE 
 

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

Roma, 29/05/2019 

  Prof.ssa  
Gli alunni                                                                                                      ALFONSO DANIELA 


