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0. RIPASSO

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore
assoluto

● Retta
● Parabola
● Circonferenza

4

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

1. FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● L’insieme dei numeri reali e le potenze a esponente
irrazionale

● La funzione esponenziale 10



● Equazioni esponenziali
● Disequazioni esponenziali

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

2. FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● La funzione logaritmica
● Proprietà dei logaritmi
● Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali

risolvibili mediante logaritmi
● Disequazioni logaritmiche ed disequazioni esponenziali

risolvibili mediante logaritmi
● Modelli di crescita e di decadimento

12

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

3. GLI ANGOLI E LE FUNZIONI GONIOMETRICHE

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● Angoli e loro misure
● Le definizioni delle funzioni goniometriche
● Le prime proprietà delle funzioni goniometriche
● Angoli associati
● Grafici delle funzioni goniometriche
● Funzioni goniometriche inverse
● Reciproche delle funzioni goniometriche

21

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente



4. FORMULE GONIOMETRICHE

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● Formule di addizione e sottrazione
● Formule di duplicazione e bisezione
● Le formule goniometriche e la geometria analitica
● Le formule goniometriche e le funzioni

12

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

5. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● Equazioni goniometriche elementari
● Equazioni riconducibili a equazioni goniometriche

elementari
● Equazioni lineari in seno e coseno
● Equazioni omogenee di secondo grado in seno e

coseno
● Disequazioni goniometriche elementari o a esse

riconducibili
● Disequazioni lineari in seno e coseno
● Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e

coseno

23

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

6. TRIGONOMETRIA E APPLICAZIONI

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● Teoremi sui triangoli rettangoli
● Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di

un triangolo e teorema della corda
● Problemi sui triangoli rettangoli con equazioni,

disequazioni, funzioni
16



● Teoremi sui triangoli qualunque
● Problemi sui triangoli qualunque con equazioni,

disequazioni, funzioni
● Rotazioni

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

7. CALCOLO COMBINATORIO

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● Introduzione al calcolo combinatorio
● Disposizioni e permutazioni
● Combinazioni
● Il teorema del binomio di Newton

9

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

8. PROBABILITÀ

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *ore dedicate ad
ogni argomento

● Introduzione al calcolo delle probabilità
● Valutazione della probabilità secondo la definizione

classica
● I primi teoremi sul calcolo delle probabilità
● Probabilità composte ed eventi indipendenti
● Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes

12

Sono stati svolti esercizi tratti
● dal libro di testo
● da materiali forniti dal docente

*comprensive delle ore di esercitazioni, laboratori e verifiche (scritte e orali)
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