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ESPONENZIALI E LOGARITMI  

 Potenze ad esponente reale 

 Funzione esponenziale 

 Equazioni e disequazioni esponenziali 

 Definizione di logaritmo e proprietà 

 Funzione logaritmica 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Dominio e segno di funzioni con esponenziali e logaritmi 
 

TRIGONOMETRIA 

 I triangoli rettangoli (ripasso) 

 Teorema della corda 

 Teorema del coseno 

 Teorema dei seni 

 Problemi di applicazione della trigonometria       
                       

GEOMETRIA EUCLIDEA  NELLO SPAZIO 
 

 Punti, rette e piani nello spazio 

 Rette perpendicolari a un piano (dim) 

 Il teorema delle tre perpendicolari (dim) 

 Distanza tra piani e rette 

 Il teorema di Talete nello spazio (dim) 

 I diedri; sezioni parallele di un diedro(dim) 

 Angolo di una retta con un piano 

 I poliedri 

 Il prisma 

 Parallelepipedo ; diagonali di un parallelepipedo(dim) 

 La piramide ; la piramide retta (dim) 

 Il tronco di piramide (dim) 

 I poliedri regolari  

 I solidi di rotazione 

 Le aree dei solidi notevoli 

 L’equivalenza dei solidi; equivalenza di due prismi (dim), di una piramide e un prisma (dim) 

 I volumi dei solidi notevoli; il volume della sfera (dim) 
 

GEOMETRIA ANALITICA  NELLO SPAZIO 

 Coordinate nello spazio 

 Vettori nello spazio 

 Piano e sua equazione 

 Retta e sua equazione 

 Posizione reciproca di una retta e un piano 



SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 

 Successioni numeriche 

 Principio di induzione 

 Progressioni aritmetiche 

 Progressioni geometriche 

 Calcolo del limite di una successione 

FUNZIONI E LIMITI 

 Limite finito per una funzione in un punto 

 Limite infinito per una funzione in un punto 

 Limite finito per una funzione all’infinito 

 Limite infinito per una funzione all’infinito 

 Verifiche di limite 

 Teoremi sui limiti: unicità del limite(dim) , permanenza del segno(dim) , confronto (dim) 
 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti orizzontali e verticali 

 Grafico probabile di una funzione 
 

COMPITI PER LE VACANZE DI MATEMATICA 

Vengono consigliati alcuni esercizi sugli argomenti principali del programma 

Dal libro di testo in adozione volume 4B PLUS: 

 Pag. 1384 es.128, 133, 140 

 Pag. 1390 es. 241, 240, 247 

 Pag. 1391 es. 272, 273, 274 

 Pag. 1394 es. 312, 305, 311 

 Pag. 1396 es. 354, 352, 351 

 Pag. 1398 es. 396, 382, 383 

 Pag. 1402 es. 446, 447, 448, 449 

 Pag. 1407 es. 39, 40, 42 

 Pag. 1409 es. 56, 58, 59 

 Calcolo dei limiti alle pagine 1458, 1459 

 Pag. 1469 es. 579, 580, 581 

 Pag. 1286 prova A e prova B 

 

            Dal libro di testo in adozione volume 3B PLUS: 

 Pag. 587 es. 95, 96, 105 

 Pag. 588 es. 119, 120, 121 

 Pag. 593 es. dal 209 al 251 

 Pag. 649 e 650 es. dal 641 al 692 

 Pag. 647 es. dal 607 al 627 



 Pag. 645 es. dal 568 al 598 

 Pag. 642 es. dal 475 al 517 

 Pag. 636 es. dal 360 al 392 

 Pag. 658 es. 86, 87, 88 

 

          Problemi riassuntivi di geometria dello spazio ( il testo può essere reperito su internet) : 

 Esame di stato 2001, corso di ordinamento, sessione ord.  problema 2 (a-b-c) 

 Esame di stato 2001, corso di ordinamento, sessione suppl. problema 2 (a-b) 

 Esame di stato 2002, corso di ordinamento, sessione suppl.  problema 2 (a-b-c) 

 Esame di stato 2003, corso di ordinamento, sessione ord.  problema 1 (a-b-c) 

 Esame di stato 2003, corso sperimentale, sessione suppl.  problema 2 (a-b-c-d) 

 Esame di stato 2004, corso di ordinamento, sessione suppl.  problema 2 (a-b-c-d) 
 

Coloro che hanno il giudizio sospeso o che hanno ricevuto l’aiuto dovranno ripassare tutti gli 

argomenti del programma e svolgere tutti gli esercizi consigliati. 

Gli studenti promossi con 6 potranno svolgere i 2/3 degli esercizi consigliati. 

Gli studenti promossi con 7 o 8 potranno svolgere 1/3 degli esercizi consigliati. 

Gli esercizi dovranno essere svolti ordinatamente su un quaderno apposito e portati il primo giorno 

di lezione. 

 

 

 

 

 

 


