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Classe 1A

• MODULO 1: I NUMERI NATURALI- CAP 1

1. Le operazioni definite nell’insieme dei numeri naturali e loro proprietà.

2. Operazioni interne all’insieme dei numeri naturali.

3. L’elevamento a potenza e le relative proprietà

4. Le espressioni aritmetiche

5. Concetto di divisore e fattore.La definizione di numero primo. La scomposizione in

fattori primi.

6. Definizione di massimo comun divisore, regola per calcolare il massimo comun divi-

sore.

7. Concetto di multiplo. Definizione di minimo comune multiplo e regola per calcolarlo.

• MODULO 2: I NUMERI INTERI- CAP 1

1. L’insieme dei numeri interi. definizione di numeri concordi e discordi. Il valore

assoluto di un numero.

2. Confronto tra numeri interi. Rappresentazione dei numeri interi sulla retta orientata.

3. Operazioni interne all’insieme dei numeri interi. Somma algebrica

4. L’elevamento a potenza dei numeri negativi. Cambio di base per l’applicazione delle

proprietà delle potenze con ugual base.

5. Le espressioni aritmetiche con i numeri interi

• MODULO 3: I NUMERI RAZIONALI - CAP 2

1. Frazioni: definizione, frazioni proprie e improprie, frazioni apparenti, equivalenti.

2. La proprietà invariantiva delle frazioni, la semplificazione, il confronto, la riduzione

allo stesso denominatore.

3. Le operazioni con le frazioni. Espressioni aritmetiche.

4. Elevamento a potenza con esponente negativo. Cambio di base per applicare le

proprieta’ delle potenze con ugual esponente.

5. Definizione dell’insieme dei numeri razionali

6. Operazioni interne all’insieme dei numeri razionali. Moltiplicazione e divisione come

unica operazione.

7. Le espressioni aritmetiche con i numeri razionali.

• MODULO 4: I MONOMI - CAP 4

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna

lettera. I numeri come monomi di grado 0.



2. Le operazioni con i monomi (somma algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento

a potenza)

3. Divisibilità tra monomi

4. Operazioni interne all’insieme dei monomi.

5. Espressioni con i monomi.

6. Il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo tra monomi.

• MODULO 5: I POLINOMI - CAP 5

1. Definizione, riduzione a forma normale, grado complessivo e rispetto a ciascuna

lettera.

2. Polinomi in una sola variabile.

3. Le operazioni con i polinomi (somma algebrica, moltiplicazione di un monomio per

un polinomio, la moltiplicazione di un polinomio per un polinomio)

4. Espressioni con i polinomi.

5. I prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, prodotto di una somma

per una di↵erenza, cubo di un binomio.

6. Espressioni con i prodotti notevoli.

• MODULO 6: EQUAZIONI NUMERICHE INTERE DI PRIMO GRADO IN
UNA VARIABILE - CAP 6

1. Definizione, concetto di variabile.

2. Concetto di soluzione. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.

3. Le equazioni equivalenti, i principi di equivalenza.

4. La risoluzione di un’equazione numerica intera di primo grado in una variabile.

5. Semplici problemi risolvibili con una disequazione.

• MODULO 7: DISEQUAZIONI NUMERICHE INTERE DI PRIMO GRADO

• Intervalli di numeri reali e loro rappresentazione.

• Concetto di soluzione di una disequazione. Principi di equivalenza delle disequazioni.

• Risoluzione di una disequazione numerica intera di primo grado. Forme normali. Di-

sequazioni determinate, indeterminate, impossibili. Rappresentazione dell’insieme delle

soluzioni di una disequazione

• Esempi di problemi risolvibili con una disequazione.

• Sistemi di disequazioni.
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Classe 2A

• MODULO 1- RIPASSO: SCOMPOSIZIONE E FRAZIONI ALGEBRICHE Vol
1.

1. Ripasso delle principali tecniche di scomposizione

2. Definizione di frazione algebrica, condizioni di esistenza

3. Proprietà invariantiva, semplificazione

4. MCD e mcm tra polinomi, Operazioni con le frazioni algebriche.

• MODULO 2- RIPASSO:EQUAZIONI NUMERICHE DI PRIMO GRADO IN
UNA VARIABILE. Vol 1.

1. Definizione, concetto di variabile.

2. Concetto di soluzione. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.

3. Le equazioni equivalenti, i principi di equivalenza.

4. La risoluzione di un’equazione

• MODULO 3: DISEQUAZIONI NUMERICHE DI PRIMO GRADO IN UNA
VARIABILE. Vol 1.

1. Disuguaglianze e loro proprietà

2. Disequazioni numeriche intere di primo grado, metodo risolutivo.

3. Disequazioni numeriche intere numerica intera di primo grado in una variabile. di

primo grado, rappresentazione delle soluzioni.

4. Sistemi di disequazioni numeriche intere di primo grado.

• MODULO 4: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI NUMERICHE FRATTE. Vol
1.

1. Equazioni numeriche fratte di primo grado

2. Disequazioni numeriche fratte di primo grado

3. Equazioni numeriche intere di grado superiore al primo risolvibili mediante scompo-

sizione

4. Studio del segno di un prodotto

5. Disequazioni numeriche fratte di grado superiore al primo con numeratore e denomi-

natore scomponibili in fattori di primo grado.

• MODULO 5: SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO. Vol 2.

1. Equazioni lineari in due variabili. Rappresentazione grafica delle soluzioni. Grafico

di una retta.



2. Definizione di sistema di equazioni e sue soluzioni. Sistemi determinati, indeterminati

e impossibili.

3. Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite con i metodi di

sostituzione, riduzione e Cramer.

4. Interpretazione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due incognite: rette

incidenti, parallele, coincidenti.

• MODULO 6: I NUMERI REALI E I RADICALI. Vol 2.

1. Definizione di radice di indice n.

2. Radici di indice pari e indice dispari.

3. Numeri irrazionali e l’insieme dei numeri reali: cenni.

4. Radicali aritmetici: proprietà invariantiva, semplificazione, riduzione allo stesso indi-

ce, trasporto di un fattore fuori dal segno di radice.

5. Operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione, somma algebrica, potenza. Espres-

sioni con i radicali. Cenni sui prodotti notevoli (somma per una di↵erenza, quadrato

del binomio). Cenni sul raccoglimento a fattor comune con i radicali.

6. Razionalizzazione del denominatore di una frazione.

7. Equazioni e disequazioni in una variabile di primo grado a coe�cienti irrazionali.

• MODULO 7: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

1. Le equazioni di secondo grado: definizioni.

2. Le equazioni di secondo grado incomplete (pure e spurie).

3. Formula risolutiva per le equazioni di secondo grado complete.

4. La scomposizione di un trinomio di secondo grado.

5. Equazioni fratte di secondo grado.
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Classe 3A

• MODULO 1- RICHIAMI DI ALGEBRA DI BASE: Vol 1 e 2

1. Equazioni di primo grado intere e fratte.

2. Disequazioni di primo grado intere e fratte.

3. Equazioni di secondo grado intere. Scomposizione di un trinomio di secondo grado.

4. Disequazioni di secondo grado. Metodo della scomposizione, segno di un prodotto.

5. Definizione di parabola. Grafico approssimato di una parabola (concavità e interse-
zioni con gli assi). Uso della parabola per la risoluzione delle disequazioni di secondo
grado.

• MODULO 2: SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO.

1. Equazioni lineari in due variabili. Rappresentazione grafica delle soluzioni. Grafico
di una retta.

2. Definizione di sistema di equazioni e sue soluzioni. Sistemi determinati, indeterminati
e impossibili.

3. Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite con il metodo di
sostituzione.

4. Interpretazione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due incognite: rette
incidenti, parallele, coincidenti.

• MODULO 3: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA.

1. Angoli orientati e loro misura. Definizione di radiante.

2. Definizione di circonferenza goniometrica

3. Definizione delle funzioni goniometriche fondamentali e loro proprietà.

4. Angoli associati. Relazione tra le funzioni goniometriche fondamentali di angoli
associati.

5. Angoli particolari: Ricavare seno e coseno di angoli che misurano 30�, 60� e 45�.

6. Prima relazione fondamentale sin2 ↵ + cos2 ↵ = 1.

7. Formule goniometriche di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione.

8. Espressioni goniometriche.

9. Equazioni goniometriche elementare o riconducibili ad elementari in seno, coseno e
tangente.

10. Grafico delle funzioni seno e coseno.

11. Ampiezza, pulsazione e fase di una funzione sinusoidale.

12. Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione di un triangolo rettangolo.



13. Teoremi del seno e del coseno. Risoluzione di un triangolo qualunque.

• MODULO 4: NUMERI COMPLESSI

1. Definizione di numero complesso. Rappresentazione algebrica dei numeri complessi:
coniugato di un numero complesso, somma, prodotto, quoziente di numeri complessi.

2. Rappresentazione di un numero complesso sul piano cartesiano.

3. Soluzioni reali e complesse di un’equazione di secondo grado a coe�cienti reali.

4. Rappresentazione goniometrica di un numero complesso.

• MODULO 5: GEOMETRIA ANALITICA.

1. Punti nel piano cartesiano. Distanza tra due punti. Formula del punto medio.

2. Equazione della retta. Appartenenza di un punto ad una retta. Equazione della retta
in forma esplicita y = mx + q. Significato geometrico del coe�ciente angolare m e
dell’intercetta q con l’asse delle y. Coe�ciente angolare di una retta passante per due
punti. Formula della retta passante per due punti. Rette verticali, orizzontali, pas-
santi per l’origine. Rette parallele. Grafico di una retta. Interpretazione geometrica
di un sistema lineare.

3. Cenno sulla parabola. Concavità, intersezioni con gli assi. Appartenenza di un punto
a una parabola.

• Libro di testo: Matematicamultimediale.blu con Tutor Vol 1 e Vol 2. Matematica Verde
con Tutor Vol. 3. Zanichelli.
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• MODULO 1: RICHIAMI DI ALGEBRA

1. Equazioni di primo e secondo grado intere e fratte

2. Disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte.

3. Sistemi di disequazioni.

• MODULO 2: RICHIAMI SULLE FUNZIONI ESPONEN-
ZIALI E LOGARITMICA

1. Concetto di esponenziale, grafico e proprietà della funzione espo-
nenzialee, insieme di definizione.

2. Risoluzione di semplici equazioni esponenziali che si riducono ad
un’ uguaglianza di potenze della stessa base.

3. Definizione di logaritmo, grafico e caratteristiche della funzione
logaritmica, condizioni di esistenza di un logaritmo, calcolo di al-
cuni logaritmi in base alla definizione.

• MODULO 3: RICHIAMI SULLE FUNZIONI GONIOMET-
RICHE

1. Definizione, proprietà e grafico delle funzioni goniometriche.

2. Risoluzione delle equazioni goniometriche elementari.

3. Ampiezza, pulsazione e fase di una funzione sinusoidale.

• MODULO 4: NUMERI COMPLESSI

1. Definizione di numero complesso. Rappresentazione algebrica dei
numeri complessi: coniugato di un numero complesso, somma,
prodotto, quoziente di numeri complessi.

2. Rappresentazione di un numero complesso sul piano cartesiano.



3. Soluzioni reali e complesse di un’equazione di secondo grado a
coe�cienti reali.

4. Rappresentazione goniometrica di un numero complesso.

• MODULO 5: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

1. Definizione di funzione reale di variabile reale, classificazione di
funzioni (algebriche: intere, fratte, irrazionali e trascendenti).

2. Dominio di una funzione algebrica. Dominio delle funzioni espo-
nenziali, logaritmiche e goniometriche.

3. Studio del segno di una funzione e intersezioni con gli assi carte-
siani.

• MODULO 6: CALCOLO INFINITESIMALE

1. Definizione di limite, limite destro e sinistro, limiti finiti e infiniti.
Limite di una somma, di un prodotto, di un quoziente di funzioni.

2. Le forme indeterminate +1�1, 1
1 , 0

0 .

3. Due limiti notevoli: limx!0
sinx
x = 1 e limx!0

ex�1
x .

4. I limiti all’infinito e agli estremi del dominio delle funzioni intere
e razionali fratte.

5. Concetto di continuità e casi di discontinuità.

6. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

7. Grafico probabile di una funzione intera e razionale fratta.

• MODULO 7: CALCOLO DIFFERENZIALE

1. Definizione di derivata in un punto e di rapporto incrementale e
loro significato geometrico. Derivata come pendenza della retta
tangente.

2. Derivata come funzione.

3. Derivata della funzioni fondamentali.

4. Derivata di una somma di funzioni, derivata del prodotto di una
costante per una funzione, derivata del prodotto e del quoziente
di funzioni.
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