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• FUNZIONI (svolto in presenza) 

- Definizioni: funzione, variabile dipendente ed indipendente, immagine e controimmagine, 

dominio e codominio 

- Classificazione delle funzioni 

- Funzioni definite a tratti 

- Zeri di una funzione 

- Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

- Funzioni periodiche 

- Funzione inversa e grafico della funzione inversa 

- Potenze con esponente intero, razionale e reale. Funzione esponenziale 

- Ricerca sulle applicazioni della funzione esponenziale (in DDI) 

- Trasformazioni geometriche (traslazioni e simmetrie) e grafici di funzioni.  

 

• MATRICI (svolto in DDI) 

- Definizioni fondamentali: matrice, matrice quadrata, matrice nulla, matrici uguali, matrice 

opposta, matrice trasposta, matrici diagonali e triangolari, matrice unità. 

- Algebra delle matrici: somma di matrici, prodotto di una matrice per uno scalare, 

prodotto scalare di una matrice riga per una matrice colonna, prodotto di matrici 

- Determinante di una matrice quadrata: determinante del 2°ordine; minore 

complementare e complemento algebrico; determinante del 3° ordine  

- Rango di una matrice 

 

• NUMERI COMPLESSI (svolto in DDI e in presenza) 
 

- Definizioni preliminari: unità immaginaria, numero immaginario, potenze con i numeri 

immaginari, numero complesso, numeri complessi coniugati e opposti.  

- Rappresentazione di un numero complesso nel piano di Argand-Gauss. 

- Modulo di un numero complesso. 

- Operazioni fra numeri complessi in forma algebrica. 

- Coordinate polari e forma trigonometrica di un numero complesso.   

- Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica. 

- Potenze e Teorema di De Moivre.  

- Radici n-esime di un numero complesso. 

- Risoluzione di equazioni in C.  
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• TRIGONOMETRIA (svolto in DDI) 

- Teoremi sui triangoli rettangoli e risoluzione di triangoli rettangoli 

- Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo; teorema della corda 

- Teorema dei seni; teorema del coseno e risoluzione di triangoli qualsiasi. 

 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone, “Matematica.verde con Tutor” Vol. 3A+3B, 

seconda edizione, Zanichelli  
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