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PROGRAMMA DI MATEMATICA IVF a.s.2020/2021 
 

 

TRIGONOMETRIA (Ripasso) 

 

• I triangoli rettangoli.  

• Teorema della corda, dei seni, delle proiezioni, del coseno. Area del triangolo. 

• Problemi di trigonometria con equazioni, disequazioni, funzioni.                

              
ESPONENZIALI E LOGARITMI  

 

• Potenze ad esponente reale 

• Funzione esponenziale 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Definizione di logaritmo e proprietà 

• Funzione logaritmica 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche 

• Risoluzioni grafiche di equazioni e disequazioni 

          
NUMERI COMPLESSI 

 

• Numeri imaaginari e numeri complessi 

• Operazioni con i numeri complessi 

• Vettori e numeri complessi 

• Forma trigonometrica 

• Operazioni in forma trigonometrica 

• Radici n-esima di un numero complesso 

• Forma esponenziale 

          
GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

 

• Punti, rette e piani: postulati e teoremi 

• I poliedri 

• I solidi di rotazione 

• Le aree dei solidi notevoli 

• L’equivalenza dei solidi 

• I volumi dei solidi notevoli 

 
SUCCESSIONI 
 

• Definizione attraverso il termine generale e definizione ricorsiva 

• Il principio di induzione 

• Progressioni aritmetiche 

• Progressioni geometriche 

• Limiti di successione 
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FUNZIONI E LIMITI 

 

• Funzioni reali di variabile reale 

• Le proprietà delle funzioni 

• Topologia della retta reale 

• Definizioni di limite di funzione 

• Primi teoremi sui limiti 

• Funzioni continue 

• Teoremi delle funzioni continue 

• Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui 

• Ricerca dei punti di discontinuità e specie. 

            

 

 

Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Manuale blu 2.0 di matematica con tutor volumi 3B, 4A, 4B – Ed. 

Zanichelli 
 

COMPITI DELLE VACANZE 

 
Ripasso della teoria degli argomenti trattati.  

Vol. 4 B  

Pag. 1311 dal num. 205 al num. 234 

Pag.1314 dal num. 279 al num. 292 

Pag. 1332 tutti gli esercizi. 

Pag. 1401 tutti gli esercizi 

Pag.1449 dal num. 73 al num. 108 

Pag. 1456 tutti gli esercizi 

Pag. 1467 tutti gli esercizi 

Pag. 1471 dal num. 599 al num. 602 

Pag. 1479 tutti gli esercizi 

Pag. 1487 tutti gli esercizi. 

 

Per gli studenti con debito si consigliano, oltre a quelli indicati, i seguenti esercizi. 

Esercizi di riepilogo proposti dal testo alla fine di ogni argomento. 


