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PROGRAMMAZIONE A.S. 2020/2021 

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 

• Teorema di esistenza degli zeri. 
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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 

• 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:  
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• definizione e proprietà 

• teorema della media 

• teorema di Torricelli Barrow 

• calcolo dell’integrale definito 

I seguenti argomenti saranno svolti presumibilmente dopo la pubblicazione del Documento del 15 

maggio. 

• calcolo di aree di domini piani. 

• calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

• lunghezza di curva 

 

Roma 26-04-2021    L’insegnante: Daniela Alfonso 
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2020/2021 

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 

• Teorema di esistenza degli zeri. 
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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 

• 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:  
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• definizione e proprietà 

• teorema della media 

• teorema di Torricelli Barrow 

• calcolo dell’integrale definito 

I seguenti argomenti saranno svolti presumibilmente dopo la pubblicazione del Documento del 15 

maggio. 

• calcolo di aree di domini piani. 

• calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

• lunghezza di curva 

 

Roma 26-04-2021    L’insegnante: Daniela Alfonso 
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2020/2021 

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 

• Teorema di esistenza degli zeri. 
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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 

• 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:  
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• definizione e proprietà 

• teorema della media 

• teorema di Torricelli Barrow 

• calcolo dell’integrale definito 

I seguenti argomenti saranno svolti presumibilmente dopo la pubblicazione del Documento del 15 

maggio. 

• calcolo di aree di domini piani. 

• calcolo di volumi di solidi e di solidi di rotazione 

• lunghezza di curva 

 

Roma 26-04-2021    L’insegnante: Daniela Alfonso 
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1.FUNZIONI 

1.1 Definizione di funzione 
1.2 Funzioni iniettive, suriettive, 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,        30 /05/2019     Il docente 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni 
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