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Esponenziali e logaritmi 
a) Potenza ad esponente reale. Funzione esponenziale: definizione e proprietà. Equazioni e disequazioni 

esponenziali. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni con esponenziali. 
b) Logaritmi e teoremi relativi. Funzione logaritmica: definizione e proprietà. Equazioni logaritmiche. 

Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. Disequazioni logaritmiche. Risoluzione 
grafica di equazioni e disequazioni con logaritmi. 

 
Formule goniometriche 
a) Gli angoli e le funzioni goniometriche 
b) Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente. Formule di duplicazione, di bisezione, 

parametriche, di prostaferesi e di Werner.  
c) Espressioni ed identità.  
d) Applicazioni alla geometria analitica: coefficiente angolare di una retta, angolo formato da due rette. 

 
Identità ed equazioni goniometriche 
a) Identità goniometriche. Equazioni “elementari” ed equazioni riconducibili ad elementari.  
b) Equazioni risolubili mediante applicazione di formule goniometriche.  
c) Equazioni lineari in seno e coseno: uso delle formule parametriche, dell'angolo ausiliario. 
d) Equazioni omogenee di primo grado in seno e coseno.  
e) Equazioni omogenee e riconducibili ad omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

 
Disequazioni goniometriche 
a) Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari.  
b) Disequazioni lineari.  
c) Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

 
Triangoli qualunque: trigonometria 
a) Triangolo rettangolo: teoremi relativi e risoluzione del triangolo rettangolo.  
b) Area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso;  
c) teoremi della corda, dei seni, di Carnot.  
d) Risoluzione di un triangolo qualunque.  
e) Formula di Erone.  
f) Problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica. 

 
Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano applicate ai grafici di funzioni 
a) Grafici di y = f(x+a); y = f(x)+a; y = – f(x); y = f(–x); y = k• f(x); y = |f(x)|; y = f(|x|) 

 

Numeri complessi 
a) L’insieme dei numeri complessi 
b) Operazioni in C 
c) Coordinate polari e forma trigonometrica di un numero complesso 
d) Potenze e radici in C 
e) Equazioni in C 
f) Forma esponenziale di un numero complesso 

 
Calcolo combinatorio e delle probabilità 
a) Calcolo combinatorio: funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici 

e con ripetizione; combinazioni semplici e con ripetizione.  
b) Coefficiente binomiale e binomio di Newton. Sviluppo della potenza di un binomio. 
c) Definizioni di probabilità classica, frequentista e soggettivista 
d) Eventi aleatori e relative operazioni. 
e) Teoremi sulla probabilità: probabilità totale, contraria, condizionata, composta. Teorema di 

disintegrazione. Formula di Bayes. 
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LAVORO CONSIGLIATO PER IL PERIODO ESTIVO 
In relazione alle esigenze del prossimo anno scolastico, è opportuno ricordare che è indispensabile la sicura 
conoscenza di tutti gli argomenti in programma: durante il periodo estivo sarà quindi necessario procedere 
con un attento lavoro di ripasso. 
Tale lavoro dovrà essere condotto attraverso l’esecuzione di un congruo numero di esercizi: a questo proposito 
gli studenti con “giudizio sospeso” o con una preparazione appena sufficiente, svolgeranno gli esercizi, tratti 
dal libro di testo in uso, secondo le indicazioni fornite personalmente dall’insegnante. 
Gli studenti promossi con pieno merito potranno limitarsi a svolgere gli esercizi sufficienti a garantire il 
consolidamento degli argomenti appresi. 
 
Si fa presente infine che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno una 
verifica –  che sarà oggetto di valutazione – che verterà su tutti gli argomenti studiati nell’anno precedente. 

 
Bibliografia: Sasso – Colori della matematica ed. blu vol. 4 β - Petrini 
Appunti dalle lezioni. 
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