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CLASSE 1B

INSIEMI NUMERICI:

Numeri naturali:
Le quattro operazioni. Proprietà delle operazioni. Potenze e loro proprietà. 
Espressioni con i numeri naturali. Minimo comune multiplo e massimo comun 
divisore.

Numeri interi:
Definizione. Modulo di un numero intero. Rappresentazione sulla retta orientata.  
Operazioni tra numeri interi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 
potenza).

Numeri razionali e numeri reali:
Definizione di frazione. Frazioni equivalenti, riduzione ai minimi termini.  Confronto
tra numeri razionali e loro rappresentazione sulla retta orientata. Operazioni con i 
numeri razionali. Potenze con esponente negativo. I numeri decimali e loro frazione 
generatrice. Definizione di numeri reali. 

MONOMI:
Definizione. Riduzione a forma normale. Grado rispetto a una lettera e grado 
complessivo di un monomio. Operazioni con i monomi: somma algebrica, 
moltiplicazione,  divisione e potenza. Minimo comune multiplo e massimo comun 
divisore tra monomi. 

POLINOMI:
Definizione. Riduzione a forma normale. Grado rispetto a una lettera e grado 
complessivo. Operazioni con i polinomi: somma algebrica, moltiplicazione di un 
monomio per un polinomio, moltiplicazione tra polinomi. 
Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio.

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI:
Definizione di polinomio riducibile e irriducibile. Raccoglimento a fattor comune 
totale. Raccoglimento parziale. Scomposizione mediante prodotti notevoli: differenza
di quadrati, quadrato di binomio.  Somme e differenze di cubi, trinomio speciale 



(limitatamente al caso in cui il coefficiente di x2 sia pari a 1). MCD e mcm tra 
polinomi. 

FRAZIONI ALGEBRICHE:
Definizione. Condizioni d'esistenza. Semplificazione di frazioni algebriche. 
Operazioni con le frazioni algebriche: somma algebrica, moltiplicazione.

EQUAZIONI LINEARI:
Identità. Cos'è un'equazione. Principi di equivalenza. Leggi del trasporto, della 
cancellazione e cambiamento di segno. Equazioni numeriche intere determinate, 
indeterminate, impossibili. Problemi risolubili tramite equazioni. Equazioni fratte.



CLASSE 3A

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI

Equazioni di secondo grado. Disequazioni lineari. Disequazioni di secondo grado con
il metodo della parabola. Disequazioni di grado superiore al secondo: studio del 
segno del prodotto, disequazioni monomie e binomie. Disequazioni fratte. 
Rappresentazione delle soluzioni come intervalli reali. Sistemi di disequazioni.

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA

Funzioni goniometriche:
Definizione di circonferenza goniometrica. Angoli in radianti. Funzioni 
goniometriche: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Funzioni 
goniometriche inverse. Prima e seconda relazione fondamentale. Funzioni 
goniometriche di angoli noti. Angoli associati. Risoluzione di espressioni con 
funzioni goniometriche. 

Formule goniometriche:
Formule di addizione e sottrazione di seno, coseno e tangente. Formule di 
duplicazione di seno, coseno, tangente. Formule di bisezione di seno, coseno 
tangente. Risoluzione di espressione con funzioni goniometriche mediante l'uso delle 
formule. Identità goniometriche.

Equazioni goniometriche:
Equazioni goniometriche elementari (del tipo sen x =a, cos x= a, tg x=a). 
Equazioni riconducibili ad elementari: mediante raccoglimento, mediante le formule 
goniometriche, mediante l'uso della variabile ausiliaria.
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno e riconducibili ad omogenee.
Semplici equazioni goniometriche fratte.

Trigonometria:
Primo e secondo teorema sui trangoli rettangoli. Risoluzione di triangoli rettangoli, 
problemi trigonometrici, anche risolubili con equazioni goniometriche.

Numeri complessi:
Definizione di numeri immaginari e operazioni con essi: somma, prodotto, quoziente,
potenze di i. 
Numeri complessi: definizione, modulo, coniugato. Operazioni con i numeri 
complessi: somma algebrica, moltiplicazione, reciproco, divisione, potenza. 
Rappresentazione di un numero complesso sul piano di Gauss, significato geometrico
del modulo di un numero complesso. Coordinate polari di un numero complesso, 



passaggio da coordinate polari a cartesiane e viceversa. Forma trigonometrica di un 
numero complesso. Passaggio da forma algebrica a trigonometrica e viceversa.
Risoluzione di equazioni di secondo grado in C.



CLASSE 4A

ESPONENZIALI E LOGARITMI

Esponenziali:
Potenze e proprietà delle potenze. Definizione di e. Funzione esponenziale e suo 
grafico. Equazioni esponenziali: riconducibili a potenze aventi la stessa base, 
mediante l'uso di una variabile ausiliaria ( riconducibili a equazioni di secondo grado 
e semplici fratte). Disequazioni esponenziali riconducibili a potenze aventi la stessa 
base.

Logaritmi:
Definizione di logaritmo. Funzione logaritmica e suo grafico. Dominio di funzioni 
logaritmiche. Proprietà dei logaritmi, formula del cambiamento di base. Equazioni 
logarimiche: del tipo log(f(x)) = a; log(f(x))=log(g(x)), riconducibili alle precedenti 
con l'uso delle proprietà dei logaritmi, equazioni riconducibili a equazioni di secondo 
grado mediante l'uso della variabile ausiliaria.

FUNZIONI E LORO PROPRIETA'

Definizione di funzione di variabile reale. Classificazione e dominio. Definizione di 
codominio, immagine, controimmagine. Studio di zeri e segno. Funzioni crescenti, 
decrescenti, monotone (a partire da un grafico indicare i vari intervalli dove la 
funzione è crescente, decrescente ecc..). Funzioni pari, dispari, né pari né dispari . 
Proprietà grafiche di funzioni pari e dispari. Studio della funzione a partire dal 
grafico (dominio, codominio, zeri, immagine e controimmagine di dati elementi, 
intervalli dove è positiva/negativa, intervalli dove è crescente/decrescente, 
pari/dispari).

CALCOLO DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE:
Concetto di limite di una funzione e suo significato. Asintoti orizzontali e verticali.
Limiti di funzioni elementari. Operazioni con i limiti: limiti della somma, del 
prodotto, del quoziente. Risoluzione di forme indeterminate: +∞ - ∞ (solo di funzioni 
polinomiali); ∞/∞ delle funzioni razionali fratte; 0/0 per le razionali fratte. Limiti 
notevoli: limite di (sin x)/x;  limite di  (1+1/x)^x. Grafico probabile di una funzione.
Definizione di funzione continua e suo significato. Tipi di discontinuità.

DERIVATE:
Definizione di derivata e significato geometrico. Calcolo delle derivate: derivate 
fondamentali, costante per una funzione, derivata di somma, prodotto, quoziente, 
derivata della funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. Calcolo della
retta tangente a una funzione in un punto. Teorema di de l'hospital.



STUDIO DI FUNZIONI:
Funzioni crescenti e decrescenti mediante lo studio del segno della derivata. Punti 
stazionari: ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante lo 
studio della derivata prima. Massimi e minimi assoluti. Grafico di funzioni (senza 
asintoti obliqui e flessi a tangente verticale): polinomiali, fratte e semplici 
esponenziali e logaritmiche.


