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MATEMATICA 
 
Relazioni e funzioni: 

Il concetto di funzione. 

Dominio, codominio di una funzione. 

Rappresentazione cartesiana per punti di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni pari, dispari. 

Funzioni inverse. 

 

 Geometria analitica: 

Il sistema di riferimento nel piano: le coordinate cartesiane.  

Distanza tra due punti,  punto medio di un segmento.  

La retta nel piano cartesiano. L’equazione della retta. Il coefficiente angolare. Rette 

parallele e rette perpendicolari. Metodi per determinare l’equazione di una retta.  

La parabola come luogo geometrico. La parabola nel piano cartesiano. L’equazione della 

parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y o all’asse x. Condizioni per determinare 

l’equazione di una parabola. Posizioni reciproche di una parabola e di una retta. 

La circonferenza come luogo geometrico. La circonferenza nel piano cartesiano. 

L’equazione della circonferenza. Condizioni per determinare l’equazione di una 

circonferenza. Posizioni reciproche di una circonferenza e di una retta. 

L’ellisse come luogo geometrico. L’ellisse nel piano cartesiano. L’equazione dell’ellisse 

con i fuochi su uno dei due assi cartesiani. Condizioni per determinare l’equazione di 

un’ellisse. 

L’iperbole come luogo geometrico. L’iperbole nel piano cartesiano. L’equazione 

dell’iperbole con fuochi su uno dei due assi cartesiani. L’iperbole equilatera. Equazione 

dell’iperbole equilatera sia riferita agli assi che agli asintoti. Condizioni per determinare 

l’equazione di un’iperbole. 
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Disequazioni:   

Il segno del trinomio di secondo grado, risoluzione di disequazioni di secondo grado.  

Disequazioni frazionarie e sistemi di disequazioni.  

Le disequazioni irrazionali.  

 

Goniometria: 

Misura degli angoli in gradi e radianti, angoli orientati 

Funzioni seno, coseno e tangente: definizioni e rappresentazione grafica.  

Le relazioni fondamentali della goniometria.  

Funzioni goniometriche di angoli particolari. 

Angoli associati. 

 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

Calcolo combinatorio e probabilità: 

Richiami di probabilità: definizione classica e definizione frequentista di probabilità; evento 

contrario; eventi compatibili e incompatibili, regola della somma; eventi dipendenti ed 

indipendenti, regola del prodotto. 

 

Elementi di calcolo combinatorio: disposizioni semplici, permutazioni, disposizioni con 

ripetizione; combinazioni semplici.  

Applicazioni del calcolo combinatorio alla probabilità. 

 

Funzioni definite a tratti 

Costruzione del grafico di una funzione definita a tratti. 

Funzioni definite a tratti di particolare importanza in ambito elettronico: equazione e grafico 

dell’onda quadra, dell’onda a dente di sega, dell’onda triangolare 
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