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PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRI DI TESTO: 

MATEMATICA BLU 2.0, vol. 4, Bergamini, Barozzi, Trifone

MATEMATICA BLU 2.0, vol. 5, Bergamini, Barozzi, Trifone

NUMERI REALI, FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE

1. I numeri reali e l’infinito (dai numeri razionali ai numeri reali; costruzione dell’insieme dei numeri  
reali; la rettificazione della circonferenza; il numero di Nepero; l’infinito)

2. Funzioni esponenziali (potenze; la funzione esponenziale; equazioni esponenziali; disequazioni  
esponenziali)

3. Funzioni logaritmiche (definizione di logaritmo; teoremi sui logaritmi; la funzione logaritmica;  
coordinate logaritmiche; equazioni e disequazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi;  
equazioni e disequazioni logaritmiche)

FUNZIONI GONIOMETRICHE E TRIGONOMETRIA

1. Le funzioni goniometriche (archi e angoli; le funzioni goniometriche; grafici delle funzioni  
goniometriche; inverse delle funzioni goniometriche; applicazioni)

2. Proprietà delle funzioni goniometriche (angoli associati; formula goniometriche; applicazioni)
3. Equazioni e disequazioni goniometriche (equazioni elementari, equazioni lineari in seno e coseno;  

equazioni omogennee di secondo grado in seno e coseno; disequazioni gonometriche)
4. Relazioni tra gli elementi dei triangoli ( generalità; triangoli rettangoli; teoremi sui triangoli  

qualsiasi; applicazioni)

 NUMERI COMPLESSI E COORDINATE POLARI

1. I numeri complessi (numeri immaginari; numeri complessi; le equazioni di secondo grado a  
coefficienti reali, rappresentazione geometrica dei numeri complessi; forma trigonometrica dei  
numeri complessi, forma esponenziale dei numeri complessi; equazioni algebriche e numeri  
complessi)

GEOMETRIA NELLO SPAZIO EUCLIDEO

1. Rette e piani (introduzione, posizioni reciproche di rette e piani; perpendicolarità di rette e piani;  
parallelismo di rette e piani)

2. Distanze e angoli (proiezioni e distanze, angoli; il teorema di Talete nello spazio)
3. Trasformazioni geometriche (trasformazioni isometriche; simmetrie; altre isometrie; congruenza e  

isometria; trasformazioni non isometriche)
4. Diedri e angoloidi (angoli diedri; piani perpendicolari; rette sghembe; angoloidi e triedri)
5. Poliedri (generalità sui poliedri; prismi; piramidi; poliedri regoleri; simmetrie nei poliedri)
6. Superfici e volumi dei poliedri (aree delle superfici dei poliedri; volumi dei poliedri)



GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

1. Coordinate cartesiane nello spazio; il piano e la retta; alcune superfici notevoli; le funzioni di due 
variabili

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ

1. Le funzioni reali di variabile reale e le loro proprietà

I LIMITI DELLE FUNZIONI

CALCOLO DEI LIMITI


