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FUNZIONI 

Definizione di relazione tra due insiemi. Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Funzioni 

iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni definite a tratti. Grafici di funzioni definite a tratti. Funzione valore 

assoluto. Dominio e codominio di una funzione. Studio del segno e zeri di una funzione. Funzione inversa. 

Grafico della funzione inversa. Dimostrazione della simmetria del grafico di una funzione e di quello della sua 

inversa. Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. Funzione pari e dispari. Funzioni periodiche. Funzioni 

composte. 

 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Richiami sulle potenze. Funzione esponenziale. Grafico della funzione esponenziale e sue caratteristiche. 

Dominio, codominio e monotonia della funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Equazioni 

esponenziali risolvibili per sostituzione di variabile. Equazioni esponenziali risolvibili mediante scomposizioni.  

Disequazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali frazionarie e con prodotto di funzioni. Ricerca del 

dominio, degli zeri e del segno di funzioni esponenziali. Risoluzione di problemi realtà con modelli 

esponenziali.  

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Logaritmi naturali. Regola del cambiamento di base di un 

logaritmico. Funzione logaritmica. Caratteristiche e grafico della funzione logaritmica. Equazioni 

logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili con l’incognita 

ausiliaria. Ricerca del dominio, degli zeri e del segno di funzioni  logaritmiche. Equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche risolvibili con i logaritmi. Applicazioni ai decadimenti radioattivi. 

 

GONIOMETRIA 

Il concetto di angolo. Misura di angoli in gradi. Sistema sessagesimale  e sessadecimale. Dai gradi decimali ai 

gradi, primi e secondi e viceversa. Misure di angoli in radianti. Angoli orientati. Circonferenza goniometrica. 

Misure di angoli maggiori dell’angolo giro. Circonferenza goniometrica. Definizione di seno, coseno e 

tangente di un angolo. Seno, coseno  e tangente degli angoli quadrantali e di 30°, 45°, 60°. Le funzioni seno 

e coseno. Dominio e codominio del seno e del coseno. Grafici delle funzioni seno e coseno. Periodicità. Prima 

relazione fondamentale della goniometria. La funzione tangente. Rappresentazione geometrica della 

tangente goniometrica. Grafico della tangente goniometrica. La seconda relazione fondamentale della 

goniometria. Legame tra il coefficiente angolare di una retta e la tangente dell’angolo. Parità e disparità delle 

funzioni goniometriche. Angoli associati. Traslazione e dilatazione applicata ad una funzione goniometrica 

elementare. Grafico di una funzione goniometrica trasformata. Formule goniometriche di addizione e 

sottrazione del seno, coseno e tangente. Formule di duplicazione e bisezione.  Equazioni goniometriche 

elementari. Equazioni goniometriche di secondo grado. Equazioni goniometriche lineari risolvibili con il 

metodo grafico. Equazioni omogenee. Disequazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche 

di secondo grado in seno e coseno.  Disequazioni goniometriche frazionarie. Disequazioni goniometriche 

lineari. Disequazioni goniometriche omogenee di secondo grado.  Ricerca del dominio e degli zeri di funzioni 

goniometriche.  

 



 

TRIGONOMETRIA 

Teoremi dei triangoli rettangoli. Area di un triangolo qualunque con dimostrazione.  Enunciato e 

dimostrazione dei seguenti teoremi: teorema della corda, teorema dei seni,   teorema del coseno. Risoluzione 

di problemi che richiedono l’uso di tutti i teoremi precedenti. 

 

CALCOLO COMBINATORIO 

Il teorema fondamentale del calcolo combinatorio. Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni 

semplici e con ripetizione. La funzione n fattoriale. Combinazioni semplici e con ripetizione. I coefficienti 

binomiali.  La potenza di un binomio con il triangolo di Tartaglia. La potenza di  un  binomio secondo la formula 

di Newton. 

 

PROBABILITA’  

Introduzione al calcolo delle probabilità. Definizioni di: esperimento aleatorio, spazio campionario, evento, 

evento elementare, evento certo, evento impossibile, eventi compatibili e incompatibili, evento contrario, 

eventi dipendenti e indipendenti. Definizione classica di probabilità. Probabilità e calcolo combinatorio.  

 


