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Esponenziali e logaritmi 
Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni numeriche. Funzioni definite a tratti. 

Grafico per punti. Classificazione delle funzioni. Dominio naturale delle funzioni algebriche. 

Zeri e studio del segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni 

crescenti, decrescenti e monotone. Funzione inversa. Rappresentazione nel piano cartesiano 

delle proprietà delle funzioni. Proprietà delle potenze. Funzione esponenziale elementare: ca-

ratteristiche e grafico al variare della base. Equazioni e disequazioni esponenziali. Definizione 

e proprietà dei logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
 

Le funzioni Goniometriche  
Misura degli angoli. Circonferenza goniometrica. Definizione di seno e coseno di un angolo. 

Le funzioni seno e coseno. Grafico e proprietà delle funzioni seno e coseno. La funzione tan-

gente. Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta. Prima e seconda relazione 

fondamentale della goniometria. Le funzioni secante e cosecante. La funzione cotangente. Fun-

zioni goniometriche di angoli particolari. Le funzioni goniometriche inverse e le funzioni sinu-

soidali. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Cenni sulle formule goniometriche. 
 

Equazioni e disequazioni goniometriche  
Equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari (risoluzione con il solo il metodo alge-

brico) e omogenee di secondo grado in seno e coseno. Disequazioni elementari: metodo di ri-

soluzione utilizzando la circonferenza goniometrica.  
 

Trigonometria  
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli e risoluzione dei triangoli rettangoli. Applica-

zioni: area di un triangolo e teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema del coseno.  
 

Statistica descrittiva 
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Introduzione alla statistica: terminologia e definizioni. Rappresentazione dei dati tramite tabelle 

e grafici. Utilizzo del foglio di calcolo elettronico. Indici di posizione centrale: la media arit-

metica. Indici di posizione centrale: moda, mediana, media aritmetica e ponderata. Indici di 

variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio e deviazione standard. 

 

Calcolo combinatorio e probabilità 
Calcolo combinatorio: disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ri-

petizione. Combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale. Introduzione al 

calcolo delle probabilità: eventi. Concezione classica di probabilità. Limiti della concezione 

classica. Probabilità e calcolo combinatorio. Probabilità della somma logica di eventi. Probabi-

lità condizionata. Eventi dipendenti e indipendenti. Probabilità del prodotto logico di eventi. 
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