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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE  (completamento classe terza) 
- Equazioni goniometriche: elementari e ad esse ricon ducibili, equazioni di secondo grado in seno, 

coseno o tangente, equazioni lineari incomplete, equazioni omogenee di secondo grado in seno e 
coseno.   

- Disequazioni goniometriche elementari  e ad esse riconducibili. 
 
TRIGONOMETRIA  (completamento classe terza) 

- Relazioni tra lati e angoli in un triangolo rettang olo e  risoluzione di  triangoli rettangoli,  area di un 
triangolo, problemi dalla realtà. 

- Teorema della corda. 
- Teorema dei seni, teorema del coseno , risoluzione di triangoli qualunque. 

 
STATISTICA 

- Tabelle di frequenza: assoluta, relativa, percentua le, cumulata.  
- Rappresentazione grafica dei dati statistici. 
- Media aritmetica, mediana, moda, deviazione standar d. 

 
CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ  

- Disposizioni semplici, permutazioni, combinazioni s emplici. 
- Definizione classica di probabilità. 
- I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e dell’intersezione di eventi.  

 
FUNZIONI 

- Definizione di funzione, dominio e codominio, grafi co. 
- Funzioni reali di variabile reale: classificazione,  il campo di esistenza di una funzione e sua 

determinazione per funzioni razionali e irrazionali  (intere e fratte), esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche; lo studio del segno di una funzione.  

- Proprietà:  funzioni pari, dispari, crescenti, decr escenti, periodiche. 
- Funzione inversa e sua determinazione nel caso di f unzioni lineari, razionali fratte, logaritmiche, 

esponenziali; relazione tra i grafici di una funzio ne e della sua inversa. 
- Funzioni composte. 
- Grafici delle funzioni elementari: rette e parabole  ad asse verticale, radice quadrata di x e radice 

cubica di x,  x n  con n pari /n dispari, esponenziali, logaritmiche  e goniometriche. 
 
LIMITI DI FUNZIONI   

- Concetto di limite e interpretazione grafica (i qua ttro casi). 
- Limite destro e limite sinistro. 
- Calcolo di limiti di somme, prodotti, quozienti e p otenze di funzioni. 
- Forme indeterminate:  0/0  ∞/∞, 0 · ∞, + ∞ - ∞  con funzioni polinomiali, funzioni razionali frat te, 

funzioni irrazionali. 
- Limiti notevoli  (dimostrazione del limite per x tendente a 0 di (senx)/x), il numero di Nepero, forme 

indeterminate con funzioni goniometriche, logaritmi che ed  esponenziali. 
 
 

  



FUNZIONI CONTINUE 
- Definizione di funzione continua. 
- Teoremi sulle funzioni continue: il teorema di esistenza degli zeri, il teorema dei valori intermedi, il 

teorema di Weierstrass (o sull’esistenza del massimo e minimo assoluto). 
- Punti di discontinuità (classificazione). 
- Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

- Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  
- Definizione di derivata di una funzione in un punto  e suo significato geometrico. 
- Equazione della retta tangente al grafico di una fu nzione. 
- Derivabilità e continuità: punti angolosi, punti di  flesso a tangente verticale, cuspidi;                                

studio della continuità e della derivabilità di funzioni definite a tratti. 
- Derivata delle funzioni elementari. 
- Proprietà delle derivate. 
- Derivata del prodotto e del quoziente tra due funzi oni. 
- Derivata di una funzione composta. 
- Derivata delle funzioni goniometriche inverse. 
- Derivate di ordine superiore. 
- Significato fisico della derivata. 

 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI,  FLESSI 

- Teorema di Lagrange,  teorema di Rolle e loro signi ficato geometrico. 
- Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto . 
- Teorema di Fermat. 
- Ricerca degli intervalli di crescenza/decrescenza d i una funzione mediante la derivata prima. 
- Punti stazionari di una funzione, analisi dei punti  stazionari mediante la derivata prima. 
- Definizione di concavità di una funzione e di punto  di flesso. 
- Studio della concavità e  ricerca dei punti di fles so con la derivata seconda . 
- Problemi (anche dalla realtà) di massimo e minimo. 
- Teorema di De L’Hospital e sua applicazione al calc olo di limiti. 

 
STUDIO DI FUNZIONI 

- Studio e rappresentazione grafica di funzioni (obie ttivi minimi: funzioni polinomiali, funzioni 
razionali fratte). 

- Interpretazione di grafici , dal grafico di una funzione a quello della sua derivata. 
 
 
 
Le parti in grassetto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva   
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