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Disequazioni (riepilogo) 
Le disequazioni e le loro proprietà. 
Le disequazioni di primo grado.  
Lo studio del segno di un prodotto.  
Le disequazioni di secondo grado (l'equazione associata hail delta >0, 
l'equazione associata ha il delta=0,l'equazione associata ha il delta <0, 
l'interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado). 
Le disequazioni di grado superiore al secondo. 
Le disequazioni fratte. 
I sistemi di disequazioni. 
Le equazioni e le disequazioni con il valore assoluto. 
Particolari disequazioni con il valore assoluto.  
Le equazioni e le disequazioni irrazionali. 
 
Geometria analitica (riepilogo) 
Il Piano cartesiano  
Il piano cartesiano, la lunghezza e il punto medio di un 
segmento. L'equazione di una retta (equazione della retta in forma 
implicita, l'equazione della retta in forma esplicita).  
Le rette perpendicolari e le rette parallele.  
La distanza di un punto da una retta. I luoghi geometrici. 
La circonferenza  
La circonferenza e la sua equazione (la circonferenza 
come luogo geometrico, l'equazione della circonferenza, 
la condizione di realtà, casi particolari).  
Retta e circonferenza.  
Le rette tangenti. 
L’ellisse  
L'ellisse e la sua equazione (ellisse come luogo geometrico, l'equazione 
dell'ellisse con i fuochi appartenenti all'asse x, le simmetrie, l'intersezione 
con gli assi cartesiani, le coordinate dei fuochi di un'ellisse di equazione 
nota, l'eccentricità).  
Le equazioni delle tangenti a un'ellisse. 
L’iperbole  
L'iperbole e la sua equazione (iperbole come luogo geometrico, equazione 
dell'iperbole con i fuochi appartenenti all'asse x, simmetrie, eccentricità). 
Le rette tangenti ad un'iperbole.  
Iperbole equilatera. 
La parabola 
La parabola e la sua equazione (equazione della parabola con asse parallelo 
all'asse y, elementi caratteristici di una parabola).  
Le rette tangenti a una parabola. 
La parabola con asse parallelo all'asse x. 
 
Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Le potenze con esponente reale : le potenza con esponente intero o 
razionale, le potenze con esponente reale, le proprietà delle esponente con 
esponente reale. 
La funzione esponenziale (a>1, 0<a<1, a=1).  
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Le funzioni del tipo y= [f(x)^g(x]. 
la funzione esponenziali. 
Iil dominio di funzioni contenenti funzioni esponenziali. 
Le equazioni esponenziali.  
Le disequazioni esponenziali 
La definizione di logaritmo.  
Le proprietà del logaritmi (la dimostrazione delle proprietà dei logaritmi, 
la formula del 
cambiamento di base) 
La funzione logaritmica (Primo caso a>1. Secondo caso 0<a<1). 
Domini di funzioni. 
Equazioni logaritmiche  
Disequazioni logaritmiche  
 
La geometria nello spazio 
Punti, rette e piani nello spazio : Alcuni postulati dello spazio, la posizione 
di due rette nello spazio, la posizione di due piani nello spazio, la posizione 
di una retta e di una piano, le rette perpendicolari a un piano. 
Il teorema delle tre perpendicolari.  
La distanza di un punto da un piano.  
Distanza fra rette e piani paralleli. 
Distanza di due rette sghembe.  
La distanza fra due piani paralleli.  
Il teorema di Talete nello spazio . 
I diedri e i piani perpendicolari.  
L'angolo di una retta con un piano. 
Le trasformazioni geometriche 
Le trasformazioni geometriche (le isometrie, le omotetie, la similitudine). 
 
Geometria solida 
I poliedri : il prisma, prismi particolari, l'angoloide e il triedro, la piramide, 
due piramidi particolari, il tronco di piramide. 
I solidi di rotazione : il cilindro, il cono, la sfera. 
Le aree dei solidi notevoli : il prisma retto, il parallelepipedo rettangolo, il 
cubo, la piramide retta, il tronco di piramide retta, il cilindro, il cono, il 
tronco di cono, l'area della superficie sferica, l'area delle parti della 
superficie della sfera (la calotta, la zona sferica, il fuso sferico) 
L'estensione e l'equivalente dei solidi.  
Alcuni postulati dell'equivalenza dei solidi (postulato di De Zolt, legge di 
esclusione, principio dei Cavalieri). I solidi equivalenti ed 
equiscomponibili. 
L'equivalenza dei solidi (prismi, piramidi, piramide-prisma, prisma-cilindro, 
piramide-cono) 
 
I volumi dei solidi notevoli [il parallelepipedo rettangolo, il cubo, il prisma, 
la piramide, il tronco di piramide, il cilindro, il cono,, il tronco di cono, la 
sfera, le parti della sfera (il segmento sferico), altri solidi di rotazione] 
Scodella di Galileo  
Anti clessidra 
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La geometria analitica nello spazio 
La geometria analitica nello spazio : le coordinate cartesiane nello spazio (i 
punti, la distanza fra due punti, il punto medio di un segmento), il piano 
(l'equazione generale del piano, piani particolari, la forma esplicita, i piani 
paralleli, i piani perpendicolari, condizione di parallelismo fra piani, 
condizione di perpendicolarità fra piani, la distanza di un punto da un 
piano). 
La retta [le equazioni generali, altre forme del l'equazione di una retta (le 
equazioni ridotte, la retta passante per due punti-condizione di 
allineamento, le equazioni frazionarie, le equazioni parametriche)]. 
L'equazione di una superficie, la superficie sferica. 
Alcune superfici quadriche notevoli (cenni). 
Le funzioni di due variabili : definizione, la ricerca del dominio, il grafico 
di una funzione di due variabili, le linee di livello 
 
Le trasformazioni geometriche 
Le trasformazioni geometriche : definizione, le equazioni di una 
trasformazione geometrica, trasformare grafici, i punti e le figure unite, la 
composizione di trasformazioni, trasformazione involutoria (definizione), 
le isometrie. 
La Traslazione : i vettori, i vettori ne piano cartesiano, la definizione, le 
equazioni della traslazione, la traslazione di punti e di rette, le curve e la 
traslazione, la composizione di traslazioni. 
La Rotazione : definizione, le equazioni della rotazione (la rotazione con 
centro nell'origine degli assi cartesiani, cari particolari, la rotazione con 
centro C qualunque), la composizione di rotazioni. 
La simmetria centrale : definizione, le equazioni della simmetria centrale, 
la simmetria centrale rispetto all'origine degli assi, le curve e la simmetria 
centrale, la composizione di simmetrie centrali. 
La simmetria assiale : definizione, le equazioni della simmetria assiale (la 
simmetria rispetto a un asse parallelo all'asse y, la simmetria rispetto a un 
asse parallelo all'asse x, la simmetria rispetto alle bisettrici dei quadranti, 
la simmetria rispetto alla retta y=xm + q, casi particolari) 
La composizione di simmetria assiale : assi di simmetria paralleli. 
La glissosimmetria.  
Le isometrie. 
La rappresentazione grafiche delle coniche  
L'omotetia : definizione, le proprietà dell'omotetia, le equazioni di 
un’omotetia, la composizione di omotetie 
La similitudine : definizione, le proprietà della similitudine, le equazioni di 
una similitudine, la composizione di similitudine 
Le affinità: definizione, le proprietà delle affinità, le equazioni di 
un'affinità, i punti uniti, le condizioni affinché un'affinità sia un'isometria, 
le condizioni affinché un'affinità sia una similitudine. 
Le dilatazioni. 
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Calcolo combinatorio 
Prodotto cartesiano (definizione), raggruppamenti, disposizioni semplici, 
disposizioni semplici con ripetizione. 
Permutazione semplice, permutazione semplice con ripetizione. 
La funzione n!  
Le combinazioni semplici (definizione, legge dei tre fattoriali, leggi delle 
classi complementari) 
Le combinazioni con ripetizione 
I coefficienti binomiali (i coefficienti binomiali e le loro proprietà, le 
potenze di un binomio, triangolo di Tartaglia, formula del binomio di 
Newton, formula di Stifel) 
 
Calcolo della probabilità 
Calcolo della probabilità: Gli eventi, la concezione classica della 
probabilità, la concezione statistica della probabilità, la concezione 
soggettiva della probabilità 
La probabilità e il calcolo combinatorio  
L'impostazione assiomatica della probabilità  
La probabilità della somma logica degli eventi. Teorema della probabilità 
totale 
La probabilità condizionata (Eventi dipendenti, eventi indipendenti). 
La probabilità del prodotto logico di eventi. 
Il problema delle prove ripetute (teorema di Bernoulli). 
Diagramma ad albero.  
Il teorema di Bayes (l'evento deve accadere : la disintegrazione, l'evento è 
accaduto) 
 

Melfi, giugno 2017  

 

Prof. Alfonso Ernesto Navazio 

 

 

 

 

Gli alunni 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 


