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CLASSE 5 B   ITIS 

I
Elenco dei moduli con i relativi argomenti

1 ripasso argomenti base scorso anno
1.1 studio di funzioni razionali fratte
1.2 limiti forme indeterminate
1.3 asintoti orizzontali,verticali e obliqui e loro ricerca
1.4 derivata e significato geometrico
1.5 regole di derivazione,proprieta

2 derivate composte

3 derivate e andamento di una funzione
3.1 segno della derivata priam,crescenza e decrescenza di una funzione

4 Teoremi sulla derivabilita
4.0 Cauchy,hospital
4.0 Lagrange ,rolle

5 Concetto di integrale indefinito
5.1 Risoluzione di integrali immediati e proprieta
5.2 Integrali di funzioni composte
5.3 Integrale per sostituzione
5.4 Integrale per parti
5.5 Integrali f razionali fratte vari casi

6 Integrale definito
6.1 Concetto di trapezoide
6.2 Risoluzione di integrali definiti
6.3 Calcolo di aRee,volumi e superfici tramite integrali definiti

 7 Integrali impropri
7.1 In un intervallo limitato
7.2 In un intervallo illimitato
8 Equazioni differenziali
8.1 Definizione e primi esempi
8.2 A variabili separabili

                                              CLASSE 5 A   ITIS 
 
1 derivate ,significato geometrico. principali regole di derivazioni
1.1 proprieta delle derivate
1.2 derivate di un prodotto e di un quoziente
1.3 derivate composte

2 Applicazione Delle derivate allo studio di funzione
2.0 Casi funzioni intere e razionali fratte

3 Teoremi sulla derivabilita
3.0 Cauchy,Hospital

3.0 Lagrange ,Rolle

4 Concetto di integrale indefinito
4.1 Definizione e proprieta.risoluzione di integrali immediati
4.2 Integrali di funzioni composte
4.3 Integrale per sostituione
4.4 Integrale per parti

4.5 Integrali f razionali fratte vari casi

5 Integrale definito
5.1 Calcolo integrali definiti
5.1 Concetto di trapezoide

5.2 Calcoli di aree e volumi e superfici racchiusi tra funzioni



6 Equazioni differenziali
6.1 Definizione e primi esempi

6.2 A variabili separabili

7 Integrali impropri
7.1 In un intervallo limitato

7.2 In un intervallo illimitato

8 Accenni alla risoluzione di integrali di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo 
grado

    CLASSE 3D   scienze applicate sperimentazione  sportiva

   

1 ripasso argomenti base scorso anno
1.1 equazioni di secondo grado

1.2 disequazioni fratte,a fattori ,sistemi di disequaioni

2 equazioni e disequazioni con moduli
2.0 disequazioni

2.0 equazioni

3 equazioni e disequazioni irrazionali
3.0 disequazioni
3.0 equazioni

4 Funzioni e loro proprieta
4.0 Crescenti,decrescenti monotone
4.0 Dominio e zeri
4.0 Funzioni iniettive,suriettive e biiettive
4.0 Generalita e classificazioni
4.0 Pari dispari etc

4.0 Traslazioni e simmetrie

5 Piano cartesiano e retta
5.1 Coordinate nel piano
5.2 Punto medio, Distanza di due punti e baricentro di un triangolo
5.3 Perimetro e aree di figure nel piano cartesiano
5.4 Retta equazione esplicita e implicita
5.5 Rette parallele e perpendicolari
5.6 Distaza punto retta

5.7 Fasci di rette

6 Parabola
6.1 Definizione e sua equazione.disegno,calcolo della equazione dati valori di vertice ,punti di appartenenza etc
6.2 Parabola con asse parallelo asse x
6.3 Posizione retta e parabola Tangenti a una parabola

6.4 Fasci di parabole

7 � C irconferenza
7.1 generalita ,disegni e sua equazione
7.2 determinare equazione della circonferenza
7.3 rette e circonferenze ,tangenti alla circonferenza

7.4 fasci di circonferenze

8 Ellisse
8.1 ellisse e sua equazione e disegni
8.2 determinare equazioni dell ellisse
8.3 rette e ellissi e tangenti all'ellisse

9 Iperbole
9.1 generalita e disegno .equazione
9.2 determinare equazione dell'iperbole
9.3 iperboli e rette tangenti

9.4 iperbole equilatera

10 Esponenziali e logaritmi
10.1 grafici di funzioni esponenziali e logaritmi
10.2 equazioni esponenziali
10.3 disequazioni esponenziali e sistemi
10.4 ,proprieta dei logaritmi
10.5 equazioni logaritmiche
10.6 disequazioni logaritmiche e sistemi



                                          CLASSE 3L    liceo  scienze applicate 

1. ripasso argomenti base scorso anno
1.0 disequazioni fratte ,a fattori,sistemi di disequazioni

1.0 equazioni secondo grado

2 equazioni e disequazioni con moduli
2.0 Disequazioni

2.0 equazioni

3 equazioni e disequazioni irrazionali
3.0 Equazioni e disequazioni

4 Funzioni e loro proprieta
4.0 Crescenti,decrescenti,monotone
4.1 Generalita e classificazioni
4.2 Dominio e zeri
4.3 Funzioni iniettive,suriettive e biiettive
4.4 Pari ,dispari etc

4.5 Trasformazioni : simmetrie e traslazion

5 Piano cartesiano e retta
5.1 Coordinate nel piano
5.2 Punto medio, Distanza di due punti e baricentro di un triangolo
5.3 Perimetro e aree di figure nel piano cartesiano
5.4 Retta equazione esplicita e implicita
5.5 Rette parallele e perpendicolari
5.6 Distanza punto retta

5.7 Fasci di rette

6 Parabola
6.1 Definizione e sua equazione.disegno,calcolo della equazione dati valori di vertice ,punti di appartenenza etc
6.2 Parabola con asse parallelo asse x
6.3 Posizioni retta e parabola Tangenti alla parabola

6.4 Fasci di parabole

7 Circonferenza
7.0 fasci di circonferenza
7.1 generalita ,disegni e sua equazione
7.2 rette e circonferenza,secanti e tangenti
7.3 determinare equazione di una circonferenza
8 Ellisse
.1 ellisse e sua equazione e disegni
8.2 determinare equazioni dell ellisse
8.3 rette e ellissi e tangenti all'ellisse

9 Iperbole
9.1 iperbole disegno e equazione
9.2 determinare equazione dell'iperbole
9.3 iperbole e rette secanti e tangenti

9.4 iperbole equilatera

10 Esponenziali e logaritmi
10.1 definizione e grafici esponenziali
10.2 equazioni esponenziali
10.3 disequazioni esponenziali e sistemi di equazioni e disequazioni
10.4 logaritmi,definizioni e grafici
10.5 proprieta dei logaritmi
10.6 equazioni logaritmiche
10.7 disequazioni logaritmiche

CLASSE 4M    liceo  scienze applicate

1 funzione esponenziale
1.1 grafico.equazioni e disequazioni esponenziali

2 funzione logaritmica
2.1 grafico e equazioni e disequazioni logaritmiche

3 Goniometria e formule base
3.1 Elementi base,seno coseno tangente e cotangente
3.2 Valori angoli base,30 45 60 etc ...riduzione al primo quadrante



3.3 Angoli associati
3.4 formule addizione e sottrazione
3.5 Formule bisezione duplicazione

3.6 Formule prostaferesi e Werner

4 equazioni e disequazioni goniometriche
4.1 equazioni elementari
4.2 equazioni lineari in seno e coseno
4.3 equazioni omogenee in seno e coseno e riconducibili

4.4 disequazioni goniometriche e sistemi di equazioni e disequazioni

5 trigonometria
5.0 Teorema dei seni
5.0 Teorema del coseno
5.1 triangoli rettangoli
5.2 teoremi sui triangoli Rettangoli

5.3 applicazioni su triangoli qualunque e figure piane

6 numeri complessi
6.1 Definizioni ,operaioni con num complessi
6.2 Forma algebrica e operazioni

6.3 Forma trigonometrica e operazioni

7 Problemi con incognita angolo x risolubili con equazioni goniometriche
7.0 Applicazione al triangolo rettangolo

7.0 Applicazioni alle varie figure

8 Geometria nello spazio
8.1 Geometria solida : ripasso definizioni e aree e volumi superfici dinprismi,poliedri e solidi di rotazione
8.2 Geometria analitica nello spazio: Sistema di assi,distanza di due punti,punto medio ,baricentro
8.3 Equazione del piano e esercizi vari
8.4 Distanza di un punto da un piano
8.5 Posizione di due piani nello spazio
8.6 Equazione della retta nello spazio parametrica e cartesiana
8.7 Posizioni di due rette e di una retta e un piano,esercizi di applicazione
8.9 Sfera e sua equazione
8.10 Esercizi sulla sfera e intersezione con rette e piani Tangenti a una sfera
8.11 Superfici nello spazio generalita e equazioni( iperboloide ,ellissoide,superfici cilindriche etc etc)

9 Probabilita e calcolo combinatorio
9.1 Calcolo combinatorio,primi esempi
9.2 Disposizioni semplici e con ripatizione
9.3 Permutazioni e combinazioni semplici,coeff binomiale
9.4 Probabilita semplice
9.5 probabilita eventi compatibili e incompatibili, probabilita somma e prodotto


