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Teoremi fondamentali  
(teoremi di Pitagora, Euclide, Talete). 
 
Disequazioni  
(frazionarie, irrazionali, valore assoluto, sistemi di disequazioni). 
 
Logaritmi  
(Logaritmo di un prodotto, logaritmo di un quoziente, logaritmo di un 
potenza, cambiamento di base nei logaritmi) 
 
Disequazioni logaritmiche (a>1, 0<a<1) 
 
Funzione logaritmica 
 
Funzione esponenziale  
 
Disequazioni esponenziali (a>1, 0<a<1) 
 
Il piano cartesiano 
Coordinate cartesiane di un puntonel piano 
Traslazione delle coordinate cartesiane 
Rotazione delle coordinate cartesiane 
Roto-traslazione delle coordinate cartesiane 
Distanza fra due punti 
Punto medio di un segmento 
Luoghi geometrici. 
 
La retta 
Equazione della retta : forma esplicita e forma implicita 
Coefficiente angolare 
Condizione di parallelismo fra due rette 
Condizione di perpendicolarità 
Distanza tra un punto e una retta 
Fasci di rette 
 
La circonferenza 
La circonferenza e la sua equazione  
Rette e circonferenza.  
Le rette tangenti ad una circonferenza.  
Posizione di due circonferenze.  
Fasci di circonferenze 
 
La parabola 
La parabola e la sua equazione 
Elementi caratteristici del grafico di una parabola 
Equazioni di una parabola in base a condizioni assegnate 
Posizione reciproca di una retta e di una parabola 
Le rette tangenti ad una parabola 
Fasci di parabole 
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L’ellisse 
L’ellisse e la sua equazione 
Elementi caratteristici del grafico di una ellisse 
Determinazione di una ellisse in base a condizioni assegnate 
Posizione reciproca di una ellisse e di una retta 
Le rette tangenti ad un’ellisse 

 
L’iperbole 
L’iperbole e la sua equazione 
Elementi caratteristici del grafico di un’iperbole 
Determinazione di un’iperbole in base a condizioni assegnate 
Posizione reciproca di un’iperbole e di una retta 
Le rette tangenti ad una iperbole 
 
Funzioni goniometriche 
Angoli e loro misura 
Le funzioni goniometriche 
Valori delle funzioni goniometriche per archi particolari 
Relazioni fra le funzioni goniometriche 
Rappresentazioni grafica delle funzioni goniometriche 
Funzioni goniometriche inverse 
Periodicità delle funzioni goniometriche 
Angoli associati e riduzione al primo quadrante 
 
Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione 
Formule di duplicazione 
Formule parametriche 
Formule di bisezione 
Formule di prostaferesi e Werner 
 
Equazioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari 
Equazioni riconducibili a elementari mediante trattamenti e/o sostituzioni 
Equazioni lineari in sen x e cos x 
Altri tipi di equazioni goniometriche 
Sistemi di equazioni goniometriche 
Disequazioni goniometriche elementari 
Disequazioni  goniometriche riconducibili a elementari 
Disequazioni lineari in sen x e  cos x 
 
Relazioni tra  lati e angoli di un triangolo 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Risoluzione di triangoli rettangoli 
Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualsiasi [teorema della corda, teorema dei seni (Eulero), 
teorema di Carnot] 
Risoluzione di triangoli qualsiasi (area del triangolo) 
 



 

[Programma Matematica VES]   A.s.2014_2015 Pagina 4 

 

Funzioni reali di variabile reale  
Dominio naturale.  
Gli zeri di una funzione e il suo segno.  
Classificazione delle funzioni: funzioni pari, funzioni dispari, funzioni 
inverse. 
Le proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive e biiettive; funzioni 
crescenti, decrescenti e monotòne; le funzioni pari, le funzioni dispari; le 
funzioni periodiche, le funzioni composte, la funzione inversa). 
 
Topologia della retta:  
Gli intervalli, 
Gli intorni di un punto (intorno completo, intorno circolare, intorno destro 
e sinistro di un punto),  
Gli intorni di infinito,  
Gli insieme limitati e illimitati,  
Gli estremi di un insieme 
I punti isolati.  
I punti di accumulazione. 
 
Limiti di una funzione 
Definizione di limite. 
Il significato della definizione.  
Le funzioni continue.  
Limite destro e limite sinistro 
Limite infinito al finito. 
Limite finito all'infinito.  
Limiti infinito all'infinito. 
Funzione continua in un punto. 
Asintoto verticale 
Asintoto orizzontale. 
Teorema di unicità del limite 
Teorema della permanenza del segno.  
Teorema del confronto 
 
Le Operazioni con i limiti 
il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di 
due funzioni, il limite della potenza, il limite della radice n-esima di una 
funzione, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due 
funzioni, il limite delle funzioni composte (enunciati) 
 
Le forme indeterminate 
la forma indeterminata infinito meno infinito, la forma indeterminata 
zero per infinito, la forma indeterminata infinito su infinito (il grado del 
numeratore è maggiore del grado del denominatore,il grado del 
numeratore è uguale al grado del denominatore, il grado del numeratore 
è minore del grado del denominatore) la forma indeterminata zero su 
zero, la forma indeterminata zero elevato allo infinito, la forma 
indeterminata uno elevato all’infinito 
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Limiti fondamentali notevoli. Limiti collegati. 
 
Infinitesimi 
definizione di infinitesimo, ordine di un infinitesimo, ordine di un 
infinitesimo. Infinitesimi equivalenti. Principio di sostituzione degli 
infinitesimi 
 
Infiniti 
definizione di infinito, ordine di un infinito, ordine di un infinito, infiniti 
equivalenti, rincipio di sostituzione degli infiniti. 
 
Funzioni continue 
Funzione continua in un intervallo 
 
Teoremi sulle funzioni continue 
teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri. 
 
I punti di discontinuità di una funzione 
i punti di discontinuità di prima specie, i punti di discontinuità di seconda 
specie, i punti di discontinuità di terza specie (o eliminabili). 
 
Asintoti orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui.  
La ricerca degli asintoti 
 
Il grafico probabile di una funzione. 

 
Calcolo differenziale 
La derivata di una funzione 
il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una 
funzione, il calcolo della derivata, la derivata sinistra e la derivata 
destra. 
 
La retta tangente al grafico di una funzione 
I punti stazionari.  
I punti di non derivabilità  
flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi 
 
La continuità e la derivabilità 
 
Le derivate fondamentali. Dimostrazione delle derivate fondamentali 
La derivata di una funzione composta.  
La derivata di f(x) elevato a g(x).  
Le derivate di ordine superiore 
 
 
I teoremi sul calcolo delle derivate 
La derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata 
della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata 



 

[Programma Matematica VES]   A.s.2014_2015 Pagina 6 

 

del reciproco di una funzione, la derivata del quoziente di due funzioni, la 
derivata di una funzione composta, la derivata di f(x) elevato a g(x), la 
derivata della funzione inversa.  
 
Il differenziale di una funzione. 
 
I teoremi del calcolo differenziale  
Il teorema di Rolle. 
teorema di Lagrange.  
I corollari del teorema di Lagrange 
Le funzioni crescenti e decrescenti  
Il teorema di Cauchy 
Il teorema di De L'Hospital 
Il teorema di De L'Hospital: applicazioni ad altre forme indeterminate 
forma indeterminata zero per infinito, forma indeterminata infinito 
meno infinito, forma indeterminata zero elevato a zero, forma 
indeterminata infinito elevato a zero, forma indeterminata uno elevato 
all'infinito 
 
Studio di funzioni reali di una variabile reale 
I massimi e i minimi assoluti 
I massimi e minimi relativi,  
La concavità 
I flessi.  
I punti massimo o di minimo relativo.  
Massimi,minimi, flessi e  derivata prima.  
I punti stazionari di flesso orizzontale. 
Flessi e derivata seconda 
la concavità e il segno della derivata seconda, flessi e studio del segno 
della derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive.  
Lo studio di una funzione 
Problemi di massimo e minimo (problemi di geometria piana, problemi di 
geometria analitica) 
 
Il calcolo integrale 
L’integrale indefinito 
Le primitive, l'integrale indefinito, le proprietà del l'integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati (integrale delle potenze di x, integrale 
della funzione esponenziali, integrale delle funzioni seno e coseno, 
integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche 
inverse, integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta) 
L'integrazione per parti.  
L'integrazione per sostituzione.  
L’Integrazione di funzioni razionali fratte 
il numeratore è la derivata del denominatore; 
il denominatore è di primo grado; 
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il denominatore è di secondo grado [il discriminante è maggiore di zero, 
il discriminante è nullo, il discriminante è negativo (numeratore 
maggiore di zero, numeratore è di grado maggiore di zero)]; 
il denominatore è di grado superiore al primo 
 
L'integrale definito 
Il problema delle aree, la funzione è continua e positiva, la funzione è 
continua di segno qualsiasi; 
La definizione generale di integrale definito; 
Le proprietà del l'integrale definito  
additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione, integrale 
della somma di funzioni, integrale del prodotto di una costante per una 
funzione, confronto tra gli integrale di due funzioni, integrale del valore 
assoluto di una funzione, integrale di una funzione costante (enunciati) 
Teorema della media; 
La funzione integrale 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow); 
 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Area compresa tra una curva e l'asse x; 
Area compresa tra due curve; 
Area del segmento parabolico (teorema di Archimede). 
 
Il calcolo dei volumi  
I volumi dei solidi di rotazione; 
I volumi dei solidi; 
 
La lunghezza di un arco di curva 
L'area di una superficie di rotazione. 
 
Gli integrali impropri  
L'integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità 
in un intervallo chiuso (a;b); 
L'integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 
 
L'integrazione numerica 
Il metodo dei rettangoli; 
Il metodo dei trapezi (metodo di Bézout); 
Il metodo delle parabole (formula di Cavalieri-Simpson). 
 
La risoluzione approssimata di un'equazione 
La separazione delle radici; 
Teorema di esistenza degli zeri; 
Primo teorema di unicità dello zero; 
Secondo teorema di unicità dello zero; 
Il metodo di bisezione. 
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Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo ordine, il problema di Cauchy 
Le equazioni differenziali del tipo y'=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separate 
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine (l'equazione lineare è 
omogenea, l''equazione lineare è completa) 
Le equazioni differenziali del secondo ordine: definizione 
Le equazioni differenziali lineari del secondo ordine: l'equazione è 
omogenea [discriminante maggiore di zero, discriminante uguale a zero, 
discriminante minore di zero (cenni sulla soluzione)], l'equazione è 
completa (cenni sulla soluzione) 
 


