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GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
 
RIPASSO: GONIOMETRIA 
I grafici delle funzioni seno; coseno; tangente; cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Le funzioni 
goniometriche inverse. I grafici delle funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche. 

Gli angoli associati. Le formule di addizione e di sottrazione. Il grafico di y=asenx+bcosx e l’angolo aggiunto. Le formule 
di duplicazione. Le formule di bisezione. Le formule parametriche. Il periodo delle funzioni goniometriche. 

Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni omogenee di secondo grado 
in seno e coseno. Le disequazioni goniometriche. 

TRIGONOMETRIA 

Risoluzione di triangoli qualunque. 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

La funzione esponenziale. La funzione logaritmica. Le proprietà dei logaritmi. Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

NUMERI COMPLESSI 

I numeri immaginari. Vettori e numeri complessi, il piano di Gauss. Le coordinate polari. La forma trigonometrica di un 
numero complesso. Risoluzione delle equazioni di secondo grado in campo complesso. 

 

GEOMETRIA RAZIONALE dello SPAZIO 

Le rette e i piani nello spazio. Le trasformazioni geometriche nello spazio. I poliedri. I solidi di rotazione. Le aree dei 
solidi notevoli. L’estensione e l’equivalenza dei solidi: I volumi dei solidi notevoli.  

 

CALCOLO COMBINATORIO e CALCOLO delle PROBABILITA’ 

Raggruppamenti. Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizione. Funzione n! 

Combinazioni semplici e con ripetizione. 

Calcolo delle probabilità: eventi; concezione classica della probabilità; probabilità e calcolo combinatorio.  
 

 

INTRODUZIONE alla ANALISI 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

Definizioni preliminari: dominio, codominio, immagine, funzione pari, dispari, periodica, iniettiva, suriettiva, invertibile, 

Composta. Segno di una funzione.  

 

 



 

DEFINIZIONE di LIMITE  

Definizioni preliminari: insiemi di numeri reali, intorno di un punto, punti di accumulazione, punti isolati. 

Definizione di lim
$→&

𝑓(𝑥) = ∞	, lim
$→&

𝑓(𝑥) = 𝑙 ;	 lim
$→$1

𝑓(𝑥) = ∞	;	 lim
$→$1

𝑓(𝑥) = 𝑙		 

Teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto (tutti con dimostrazione). 

 

CALCOLO DI LIMITI 

Algebra dei limiti 

Calcolo di limiti che non presentano forme di indeterminazione. 

Forme indeterminate: +∞−∞;	&
&
;	1
1
; 0 ∙ ∞. 

Metodi di soluzione delle forme indeterminate +∞−∞;	&
&
;	1
1
 nelle funzioni razionali. Calcolo. 

Definizione di funzioni infinito e funzione infinitesimo. 

Gerarchia degli infiniti. 

Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi. 

Soluzione di forme indeterminate +∞−∞;	&
&

 per xà∞ con metodo di sostituzione degli infiniti. 

Soluzione di forme indeterminate 	1
1
 per xà0 con limiti notevoli fondamentali. 
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PER TUTTI (QUALSIASI SIA LA VALUTAZIONE): 
a. Determinare il dominio delle seguenti funzioni: 

1)  

3)  

5)  

7)  

9)   

2)  

4)  

6)  

8)  

10)   

 
b. Tracciare il grafico delle seguenti funzioni a partire da quello delle funzioni elementari note ed operando le 
opportune trasformazioni. Individua quindi Dominio, Condominio, limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti. 

1)  

3)  

2)  

4)         



5)        

7)   

7)              

6)  

8)       

10)       

 

c. CALCOLO DEI LIMITI 
 

Dal volume 4B  Calcolo limiti pag 1449 (da 73 a 106) ; pag 1453 da 178 a 188; pag 1456 da 235 a 244. 

Calcola i seguenti limiti 
 

lim
$→6&

$789:;

$<=6>?@<
7
$
   

 

lim
$→6&

𝑥A + √9𝑥A

−2𝑥E + logH
A
𝑥 

 

lim
$→6&

2𝑙𝑛𝑥J − 4
𝑒8$ + ln 𝑥N  

 
 

lim
$→6&

−𝑙𝑛𝑥J − 4
ln 𝑥N  

 

lim
$→1

	
2𝑥

ln	(3𝑥 + 1) 

 

lim
$→1

	
4
3𝑥

𝑒Q$ − 1  

 

lim
$→1

	
2𝑥

sin 3𝑥 

 

lim
$→1

	
𝑒8A$ − 1
sin 3𝑥  

 



lim
$→1

	
2𝑥
tg 3𝑥 

 

lim
$→9

	
𝑒($89)7 − 1
(𝑥 − 3)A  

 

lim
$→1

	
2𝑥	𝑠𝑒𝑛4𝑥
ln	(1 + 2𝑥9) 

 

lim
$→1

	
2𝑒89$ − 2
sin 𝑥

 

 
 
d. Dal volume 4B  
da CAP 21 PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI: a partire da pag 1334 numeri da 52 a 59 (n 57 su base volontaria)  
pag 1342 prova A n 5; prova B: n 1,2,3 (e 4,5,6 su base volontaria); prova C e prova D tutte.  
da CAP 22 LIMITI di FUNZIONI: ripassare e riflettere bene su tutte le definizioni dei primi 6 paragrafi ( tranne 
definizione di funzione continua e fino a “Primi teoremi sui limiti”); svolgere i seguenti esercizi : a partire da pag 
1382 n da 93 a 95; da 178 a 180; da 190 a 191; da 215 a 217, da 272 a 274; da 284 a 287; da 355 a 357; da 397 a 
400; n 440; n 450; pag 1406 n 27; n 28; 42; pag 1409 n 56; 58; 59; pag 1410 n 60; pag 1412 n 1 prova A. 
 
 
 
LE PERSONE CHE HANNO DEBITO DI MATEMATICA E QUELLE PROMOSSE CON VALUTAZIONE PARI A 6 (CON O 
SENZA AIUTO) 
Svolgere gli esercizi assegnati a tutta la classe. 
 
Studiare e svolgere gli esercizi secondo quanto illustrato nella seguente tabella. 
 
Si segnala che gli esercizi assegnati sono esercizi modello, ogni studente valuterà, in base al proprio percorso di 
apprendimento, la necessità di risolvere esercizi propedeutici e/o di avvalersi dei supporti digitali (animazioni e 
tutor ) forniti dalla versione digitale del testo. 
	
TABELLA DI INDICAZIONI PER IL RECUPERO		
	

 
Riferimenti per lo STUDIO ESERCIZI 

SAPER DISEGNARE CON 
SICUREZZA: 

  

- le funzioni goniometriche e 
applicare le trasformazioni del 
piano 

VOL. 3B, CAP. 12 studiare da pag. 
668 a 675; da 678 a 679 

VOL. 3B, CAP. 12, esercizi da pag.727 n 589; 605; 
619; 632; 644; 649;da 633 a 635; 645; 646; da 650 a 
653 

- le funzioni esponenziali e 
applicare le trasformazioni del 
piano 

VOL. 4A: CAP. 10, pag. 577 VOL. 4A: CAP. 10, pag.587 da n 103 a n.110. 

- le funzioni logaritmiche e 
applicare le trasformazioni del 
piano 

VOL. 4A: CAP. 11, pag. 610; 611,  VOL. 4A: CAP. 11, n. da 187 a 197 

I numeri complessi sul piano di 
Gauss. 

Vol. 3B; CAP. 16 in particolare da 
pag. 498 a 496  e il teorema 
fondamentale dell’algebra 

Vol.3B; CAP. 16: a partire da pag. 972 n 263; da 296 
a 298; da 369 a 377; 378; da 385 a 388  



RISOLVERE 
  

Equazioni e disequazioni 
goniometriche  

VOL. 3B , CAP. 14 studiare da pag. 
804 a pag.807 

VOL. 3B , CAP. 14, n. 496; 550; 580; da n 593 a 603; 
da 638 a 651  

Equazioni e disequazioni 
esponenziali 

VOL. 4A ; CAP. 10, pag. 580;581 VOL. 4A ; CAP. 10, n 135; 180; 187; 266; 283; da 209 
a 242;da 296 a 389 

Equazioni logaritmiche e 
disequazioni logaritmiche 

VOL. 4A ; CAP. 11, da pag. 612 a 
pag. 614 

VOL. 4A : ; CAP. 11, a partire da pag. 632 n 271; 294; 
328; da 371 a 387;  da 431 a 447; da 452 a 463. 

Equazioni in C e confronto tra 
soluzioni di equazioni in R. 

Vol. 3B ; ; CAP. 16 in particolare 
pag. 953 a pag. 954 

Vol. 3B ; ; CAP. 16: a partire da pag. 981 da n 405 a 
414. 

Problemi di trigonometria Vol. 3B ; CAP. 15 da  pag. 872 a pag. 
884 in particolare le pagine in cui 
sono risolti gli esercizi. 

Vol. 3B ; ; CAP. 15; a partire da pag. 886 da 8 a 19; 
da 36 a 44; da 52 a 61; da 62 a77; da 73 a 75; 84; 
147; 148; da 151 a 156; da 161 a 162 ; da 186 a 190; 
da 195 a 197; da 218 a 229; da 255 a 264;da 265 a 
273; da 274 a 281; da 284 a 291; 295 a 299. 

Problemi di geometria dello 
spazio 

VOL. 4 A; CAP. 19 da pag. 1138 a 
1147 da 1151 a 1179. 

VOL. 4 A; CAP. 19, da pag. 1182 da 31 a 33; da 54 a 
56; da 72 a 73; da 74 a 75; da 166 a 169; da 177 a 
181; 185; 186; da 202 a 204; da 241 a 247; 278; 279; 
da 305 a 308. 

CONOSCERE 
CON SICUREZZA  
le definizioni preliminari di 
funzione;  
dominio, codominio, immagine,  
funzione pari, dispari,  
periodica, 
iniettiva, suriettiva,  
 

Vol. 4B 
 
Cap 21  

 
 
 
Pag. 1302 da 1 a 10 
 
Pag. 1322 da 368 a 379 
 
Pag. 1319 da 346 a 349 
 

SAPER DETERMINARE CON 
SICUREZZA: 
il dominio di funzioni 
il periodo delle funzioni 
se una funzione è pari o dispari 
l’inversa e il grafico della 
funzione 
segno di una funzione 

Vol. 4B  
 
pag. 1290  
 
pag. 1295 
 
pag. 1298, 1299 
 
 

 
Da pag. 1305 da 32 a 42; da 88 a 103; da 142 a 157; 
da 175 a 180 
Da 389 a 401; da 418 a 421 
 
 
Da pag. 1313 da 277 a 289 

CONOSCERE e AVER 
COMPRESO LA DEFINIZIONE DI 
LIMITE 

VOL. 4B da 1344 a 1347;  
pag 1350 a 1374 

Studiare e svolgere gli esercizi guida (in giallo)  da 
pag 1383 a 1397. 

SAPER CALCOLARE I LIMITI 
delle forme determinate e 
delle forme indeterminate (vd. 
programma consuntivo) 

VOL.4B da 1414 a 1427 (ad 
eccezione delle forme 
indeterminate 0 x infinito) e delle 
forme indeterminate di tipo 
esponenziale. 
Riguardare le jamboard “calcolo 
delle forme indeterminate” 

Vd. esercizi assegnati a tutti sui calocli dei limiti 

 



Durante le prime lezioni del prossimo anno riprenderemo gli esercizi assegnati e , entro 15 giorni dall’inizio della 
scuola, svolgeremo una verifica sugli argomenti assegnati per il ripasso. 

BUONE VACANZE 

Carla Bozzini 

 


