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MANUALE 4A 

1. Esponenziali 

Potenze con esponente reale; funzione esponenziale; equazioni e disequazioni esponenziali. 

2. Logaritmi 

Definizione di logaritmo; proprietà; funzione logaritmica; equazioni e disequazioni logaritmiche; lo-

garitmi ed equazioni e disequazioni esponenziali, dominio e segno di funzioni con esponenziali e lo-

garitmi, equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili solo graficamente. 

3. Vettori, matrici, determinanti 

Vettori nel piano e nel piano cartesiano; matrici; operazioni con le matrici; determinanti; matrice 

inversa; matrici e geometria analitica. 

4. Trasformazioni geometriche 

Trasformazioni geometriche; traslazione; rotazione; simmetria centrale e assiale; isometrie; omo-

tetia; similitudine; affinità; trasformazioni geometriche e matrici. 

5. Geometria euclidea nello spazio 

Punti, rette, piani nello spazio; perpendicolarità e parallelismo; distanze e angoli nello spazio; tra-

sformazioni geometriche; poliedri; solidi di rotazione; aree di solidi; estensione ed equivalenza dei 

solidi; volumi dei solidi. 

6. Calcolo combinatorio 

Definizioni; disposizioni; permutazioni; combinazioni; binomio di Newton. 

7. Probabilità 

Eventi; concezione classica di probabilità; somma logica di eventi; probabilità condizionata; prodot-

to logico di eventi; teorema di Bayes. 

MANUALE 4B 

1. Funzioni e loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale; proprietà delle funzioni; funzione inversa; funzione composta. 

2. Limiti di funzioni 

Insiemi di numeri reali; definizioni, significato e verifica dei limiti; primi teoremi sui limiti (unicità, 

permanenza segno, confronto). 

3. Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Operazioni sui limiti; forme indeterminate; limiti notevoli. 
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COMPITI: 

 per gli insufficienti e i sufficienti con aiuto: svolgere tutti gli esercizi per ogni capitolo; 

 per i sufficienti: svolgere gli esercizi di riepilogo alla fine di ogni capitolo e leggere gli eventuali ap-

profondimenti proposti. 

 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Manuale blu 2.0 di matematica 2ed.”, volume 

4A e 4B plus con tutor, Zanichelli. 

 

 

Pavia, 08 giugno 2021 

La docente 

Paola Scarpa 

 


