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INSIEMI e FUNZIONI  
 

Ripasso delle equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Operazioni tra insiemi, prodotto cartesiano e relazioni.  
Concetti base relativi alle funzioni e alle loro proprietà. Esempi di funzioni dalla fisica. Corrispondenze tra 
proprietà e caratteristiche del grafico. 
Potenze ed esponenti. Significato dell'esponente razionale. Potenza ad esponente reale. 
Funzione esponenziale disegnata per punti. Base minore di uno e maggiore di uno. Analisi del grafico della 
funzione esponenziale nei due casi. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali e grafici monotoni. 
Equazioni esponenziali con potenze riconducibili alla stessa base e con l'uso di incognita ausiliaria.  
Definizione di logaritmo. 
Concetto di funzione inversa e grafici del logaritmo crescente e decrescente con descrizione. Dominio di 
una funzione logaritmica. Concetto di funzione composta. 
Proprietà dei logaritmi.  

 
 

GONIOMETRIA  

 
Risoluzione di problemi introduttivi alla goniometria basati sulle 
relazioni tra elementi del cerchio e della circonferenza. 
Misura in radianti. 
Definizione rigorosa e generale delle funzioni seno, coseno, tangente di un angolo. Espressioni con seni e 
coseni di angoli notevoli ed angoli associati. 
Grafici delle funzioni goniometriche. Semplici trasformazioni applicate a tali grafici (traslazioni verticali e 
orizzontali, valori assoluti, ribaltamenti). 
Formule di addizione e sottrazione, di duplicazione e bisezione. 
Equazioni, sistemi e disequazioni goniometriche (casi elementari). Equazioni spazio-tempo, velocità-tempo 
e accelerazione-tempo del moto armonico. 
Significato goniometrico del coefficiente angolare e angolo tra due rette. 

 
 

TRIGONOMETRIA 
  

Risoluzione dei triangoli rettangoli. 
Teoremi: della corda, dei seni e del coseno. Applicazioni: teorema di Erone ed altre conseguenze 
storicamente famose. Ad esempio, Il calcolo del raggio terrestre di Eratostene e il calcolo della distanza 
Terra-Luna di Ipparco di Nicea. Altre notevoli conseguenze geometriche dei teoremi di risoluzione dei 
triangoli. Problemi dalla realtà, applicazioni alla geometria solida e alla geometria analitica piana.  

 
 
CALCOLO COMBINATORIO E  CENNI  DI  PROBABILITA’  
 

Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, permutazioni circolari, 
combinazioni semplici. 
Calcolo combinatorio e probabilità: esempi per introduzione. 
Spazio campionario e spazio degli  eventi. Esempi di problemi in cui si richiede di calcolare la probabilità del 
verificarsi di un evento, risolti attraverso il calcolo combinatorio e il concetto intuitivo di probabilità. 
 

 

 

 

 

Colle Val d’Elsa, 05.06.15 
 
Firmato: Caterina Bianchini 

 


