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Algebra delle matrici 
 

Concetto di matrice e definizioni varie: righe, colonne, matrice quadrata, matrice nulla, matrice unità; 

m. diagonale e m. triangolare; m. simmetrica ed emisimmetrica. Matrice trasposta. 

Somma di matrici. Elemento neutro. 

Moltiplicazione di matrici. Elemento neutro.  

Determinante. 

Proprietà dei determinanti. Calcolo di determinante. riduzione della matrice a matrice triangolare. 

Minori e rango di una matrice. 

Matrice inversa. 

Rappresentazione matriciale di un sistema di equazioni. 

Risoluzione di un sistema con il metodo della matrice inversa. 

Risoluzione con il metodo di eliminazione. 

Teorema di Rouchè Capelli. 

Discussione di sistemi di equazioni. 

Sistemi con parametri. 
 

Goniometria e trigonometria 
 

Misura degli archi e degli angoli. 

Funzioni goniometriche e loro definizioni. 

Relazioni fondamentali tra seno, coseno e tangente di un angolo. 

Rappresentazione delle funzioni trigonometriche mediante una sola di esse. 

Archi associati; angoli supplementari, esplementari, complementari, opposti. 

Espressione degli infiniti archi aventi una data funzione goniometrica. 

Formule di somma e differenza di angoli.  

Equazioni goniometriche elementari. 
 

Trigonometria 
 

Risoluzione dei problemi relativi a triangoli rettangoli. 

Area di un triangolo qualunque. 

Circonferenza inscritta e circoscritta. 

Teorema della corda. 

Teorema del seno.  

Teorema del coseno (di Carnot). 

Problemi con i triangoli qualunque. 

Applicazioni alla realtà. 
 

Numeri complessi 
 

Unità immaginaria e numeri complessi. 

Teorema fondamentale dell’algebra e numero di soluzioni di una equazione. 

Rappresentazioni di numeri complessi: forma gaussiana, goniometrica e esponenziale. 

Somma algebrica, moltiplicazione e divisione con i numeri complessi e scelta della rappresentazione più adatta. 

Potenze. 

Estrazione di radici. 
 

 

L’insegnante gli alunni 
  

 


