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ARGOMENTO CONTENUTI NUCLEO 

TEMATICO 

PREREQUISITI 
(Ripetizione argomenti 
degli anni precedenti) 

 

Le equazioni di secondo grado. Equazione completa ed incompleta. 
Equazione pura, spuria, monomia e sua tecnica di risoluzione. Formula 
risolutiva di una equazione completa. Significato del discriminante. Le 
equazioni frazionarie di secondo grado. 
Le disequazioni di secondo grado. Risoluzione di una disequazione di 
secondo grado mediante utilizzo della parabola. Distinzione dei tre casi: 
discriminante maggiore di zero, uguale a zero, minore di zero. Le 
disequazioni frazionarie con il metodo dello studio del segno del 
numeratore e del denominatore. 
Le equazioni di grado superiore al secondo: frazionarie, risolvibili 
mediante scomposizione e principio di annullamento del prodotto. 
Le disequazioni di grado superiore al secondo: frazionarie, risolvibili 
mediante scomposizione e studio del segno. 
La geometria analitica. Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. 
Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. La retta ed i 
suoi parametri caratteristici: equazione implicita, esplicita, parallelismo, 
perpendicolarità, distanza punto-retta. La parabola ed i suoi elementi 
caratteristici: vertice, fuoco, direttrice ed asse di simmetria. La 
circonferenza ed i suoi parametri caratteristici (raggio e centro). 
 

Aritmetica ed 
algebra 
 
Geometria 
 
Relazioni e 
funzioni 
 

LE FUNZIONI Le funzioni. Definizione di funzione. Il dominio, il codominio, 
l’insieme immagine, l’insieme controimmagine, le variabili dipendenti 
ed indipendenti. Definizione di grafico di una funzione sul piano 
cartesiano. Gli zeri di una funzione e ricerca degli zeri. Il segno di una 
funzione. Studio preliminare di una funzione (polinomiale, frazionaria, 
irrazionale, con valori assoluti) ed individuazione delle zone probabili 
del grafico sul piano cartesiano. Analisi del grafico di una funzione per 
il riconoscimento degli zeri, del segno, della monotonia. La funzione 
inversa. 
La funzione esponenziale. Grafico e proprietà  con base maggiore di 1 
e base compresa tra 0 ed 1. 
La funzione logaritmica. Definizione di logaritmo. Dominio della 
funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi (con dimostrazione). Il 
cambiamento di base (con dimostrazione). Grafico e proprietà della 
funzione logaritmica.  
Le funzioni goniometriche. Definizione di angolo dinamico e 

Relazioni e 
funzioni 
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circonferenza goniometrica. Misura di angoli in gradi e radianti. Le 
funzioni sinusoidali, cosinusoidali, tangentoidali (definizione, grafico e 
proprietà). Valori delle funzioni in corrispondenza di angoli notevoli (0°, 
30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° con dimostrazione). Prima e 
seconda relazione fondamentale della goniometria. Relazioni tra seno, 
coseno e tangente. Gli angoli associati (con dimostrazione). Le funzioni 
goniometriche inverse arcoseno, arcocoseno, arcotangente (grafico e 
proprietà). Le funzioni goniometriche reciproche secante, cosecante, 
cotangente: definizione ed insieme di esistenza. Le formule 
goniometriche: formule di addizione e sottrazione (con dimostrazione), 
formule di duplicazione e bisezione (con dimostrazione), formule 
parametriche (con dimostrazione), formule di prostaferesi e Werner 
(senza dimostrazione) 
 

EQUAZIONI  
E DISEQUAZIONI 
 

Le equazioni e disequazioni irrazionali di indice pari e dispari. 
Le equazioni e disequazioni con i valori assoluti. 
Le equazioni e disequazioni esponenziali. 
Le equazioni e disequazioni logaritmiche. 
Le equazioni e disequazioni goniometriche. Equazioni e disequazioni 
elementari. Equazioni e disequazioni riconducibili ad equazioni 
elementari mediante applicazione delle formule goniometriche. 
Equazioni lineari complete ed incomplete (metodo algebrico, grafico e 
dell’angolo aggiunto). Disequazioni lineari complete ed incomplete 
(metodo grafico ed algebrico). Equazioni e disequazioni omogenee 
complete ed incomplete. 
 

Relazioni e 
funzioni 
 

TRIGONOMETRIA I triangoli rettangoli. Primo teorema sui triangoli rettangoli (relazione 
tra cateti ed ipotenusa). Secondo teorema sui triangoli rettangoli 
(relazione tra cateti). Risoluzione di problemi di geometria sui triangoli 
rettangoli mediante utilizzo di equazioni e disequazioni goniometriche. 
L’area di un triangolo espressa mediante le funzioni goniometriche. Il 
teorema della corda (con dimostrazione). 
I triangoli generici. Il teorema dei seni (con dimostrazione). Il teorema 
dei coseni (senza dimostrazione). Risoluzione di problemi di geometria 
sui triangoli generici mediante utilizzo di equazioni e disequazioni 
goniometriche. 
 

Geometria 

GEOMETRIA 
PIANA 
 

Gli enti geometrici fondamentali. Definizione di: figura geometrica, 
ente primitivo (punto, retta, piano, linea), semirette e caratteristiche, 
segmenti e caratteristiche (nulli, consecutivi, adiacenti), figure convesse 
e concave, angoli e caratteristiche (convessi, concavi, nulli, piatti, giri, 
consecutivi, adiacenti, opposti al vertice), figure congruenti. Definizione 
di: linea aperta, chiusa, intrecciata, non intrecciata; poligonale; poligono 
e caratteristiche (lati, vertici, angoli interni, angoli esterni, diagonali); 
poligoni equiangoli, equilateri, regolari. Definizione di: punto medio di 
un segmento; bisettrice di un angolo; angolo retto, acuto, ottuso; angoli 
complementari, supplementari, esplementari. 
I triangoli. Definizione di triangolo e sua classificazione in base ai lati 
ed agli angoli. Definizione di bisettrice, mediana, altezza, asse, 
ortocentro, incentro, baricentro, circocentro. Primo, secondo e terzo 
criterio di congruenza (senza dimostrazione). Proprietà del triangolo 
isoscele (senza dimostrazione). 
Rette perpendicolari e parallele. Definizione di: rette perpendicolari, 
rette parallele. Definizione di angoli alterni interni, alterni esterni, 
corrispondenti, coniugati. Criteri di parallelismo (due rette tagliate da 
una trasversale). Somma degli angoli interni di un triangolo. Somma 
degli angoli interni di un poligono convesso. Somma degli angoli esterni 
di un poligono convesso. Proprietà caratteristica di un triangolo 
rettangolo. Definizione di proiezione di un punto su una retta. 
Definizione di proiezione di un segmento su una retta. Definizione di 
distanza di un punto da una retta. 
I quadrilateri. Definizione e proprietà di: quadrilatero, 
parallelogramma, rettangolo, rombo, quadrato, trapezio isoscele.  

Geometria 
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I luoghi geometrici. Proprietà della bisettrice di un angolo e dell’asse di 
un segmento . 
La circonferenza. Definizione di circonferenza. Punti interni ed esterni 
ad una circonferenza. Definizione di cerchio. Gli archi, la 
semicirconferenza, il semicerchio, gli angoli al centro, gli angoli alla 
circonferenza, il settore circolare, le corde, il diametro, i segmenti 
circolari. Rette tangenti, secanti, esterne ad una circonferenza. Teorema 
dei segmenti di tangente. Relazione tra angolo alla circonferenza e 
corrispondente angolo al centro. Posizione reciproca di due 
circonferenze.  
Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Definizione di 
poligono inscritto. Definizione di poligono circoscritto. Condizioni di 
inscrivibilità e circoscrivibilità di un poligono. Triangoli inscritti e 
circoscritti. Teorema sull’inscrivibilità di un quadrilatero e sulla 
circoscrivibilità di un quadrilatero. Poligoni regolari inscritti e 
circoscritti.  
La similitudine. Definizione di triangoli simili. I tre criteri di 
similitudine 

GEOMETRIA 
SOLIDA 

I solidi. Definizione di prisma, parallelepipedo, parallelepipedo 
rettangolo (formula della diagonale), cubo, piramide, piramide retta 
(definizione di apotema), piramide regolare, tronco di piramide. 
I solidi di rotazione. Definizione di cilindro, cono, tronco di cono, 
sfera. 
Le formule. Formulario contenente le formule di area laterale, area 
totale e volume di tutte le figure solide su indicate. Esercizi di geometria 
solida elementare. 

Geometria 

I NUMERI 
COMPLESSI 

L’unità immaginaria. Definizione di numero complesso (forma 
algebrica). Il piano di Argand-Gauss per la rappresentazione di un 
numero complesso. Modulo di un numero complesso. Le coordinate 
polari e forma trigonometrica di un numero complesso. La forma 
esponenziale di un numero complesso (le quattro formule di Eulero). Le 
operazioni tra numeri complessi in forma algebrica, trigonometrica, 
esponenziale (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 
potenza, radice, coniugio). Il teorema fondamentale dell’algebra. Le 
equazioni nel campo dei numeri complessi. 

Aritmetica ed 
algebra 
 

 
NOTE:  Si rimanda al quinto anno l’argomento della geometria analitica nello spazio, la probabilità ed il calcolo 

combinatorio. 
 La prova di recupero del debito consisterà in una prova scritta della durata di 2h, contenente sia esercizi che 

domande di teoria. 
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