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Modulo 1: Gli insiemi numerici 
I Numeri naturali: L’insieme dei numeri naturali e le operazioni su esso definite, proprietà delle operazioni, Le potenze e loro 
proprietà; espressioni algebriche con i numeri naturali. Divisibilità. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. 
I numeri interi: l’insieme dei numeri interi e le operazioni su esso definite. 
I Numeri razionali: I numeri razionali e le operazioni con i numeri razionali. Frazioni, frazioni equivalenti, dalle frazioni ai 
numeri razionali, confronto tra numeri razionali. 
Proporzioni e Percentuali: definizione e proprietà. Proprietà dell’invertire, del comporre, dello scomporre, del permutare. 
Percentuali. 
Esercizi. 
 
Modulo 2:  Gli insiemi 
Gli insiemi: Il concetto di insieme, il simbolo di appartenenza, rappresentazioni di un insieme, insiemi uguali, insieme 
universo e insieme vuoto, sottoinsiemi propri e impropri di un insieme dato. 
Le operazioni fondamentali degli insiemi: Unione  e intersezione, insieme complementare, insieme differenza; prodotto 
cartesiano e sue rappresentazioni. Potenza di un insieme. 
Esercizi. 
 
Modulo 3: Calcolo letterale 
Monomi : Espressioni algebriche letterali, determinazione del valore numerico di una espressione letterale; definizione di 
monomi, grado di un monomio relativo ed assoluto, monomi simili, opposti, uguali. 
Operazioni con i monomi: Somme e differenze di due o più monomi, prodotti di monomi, potenze di monomi, quoziente di 
due monomi; massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra due o più monomi; espressioni con i monomi. 
Polinomi: definizione, grado di un polinomio relativo ed assoluto, polinomi ordinati, polinomi omogenei, polinomio nullo. 
Operazioni con i polinomi:  Somme e differenze tra polinomi, moltiplicazione tra un polinomio ed un monomio, quoziente di 
un polinomio per un monomio, prodotto di polinomi. 
Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, somma per differenza, cubo di un binomio.  
Esercizi. 
 
 
Modulo 4: Le scomposizioni 
Scomposizioni di un polinomio in fattori: Raccoglimento totale a fattore comune, raccoglimento parziale, trinomio sviluppo 
del quadrato di un binomio, polinomio sviluppo del quadrato di un trinomio, binomio differenza di due quadrati, quadrinomio 
sviluppo del cubo di un binomio, somma o differenza di due cubi, trinomio particolare di secondo grado o generalizzato.  
Divisioni tra polinomi: divisione tra polinomi qualsiasi, divisione tra un polinomio di grado n ed un polinomio di primo grado 
con la regola di Ruffini, teorema del resto. 
Frazioni algebriche: divisori e multipli comuni di polinomi, semplificazione delle frazioni algebriche, riduzione di più 
frazioni algebriche allo stesso denominatore. 
Operazioni con le frazioni algebriche: somma di frazioni algebriche, prodotti di frazioni algebriche, divisioni tra frazioni 
algebriche.  
Esercizi. 
 
 
 
Siena, 10 Giugno 2016    
 
 
Libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi,  Matematica.Verde multimediale,  vol.1, Zanichelli. 
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Modulo 1:  Ripasso di algebra 
Equazioni di 1° grado: Risoluzione di equazioni di primo grado intere, prodotti notevoli, prodotti tra monomi e polinomi.  
 
Modulo 2: Le scomposizioni 
Scomposizioni di un polinomio in fattori: Raccoglimento totale a fattore comune, raccoglimento parziale, trinomio sviluppo 
del quadrato di un binomio, polinomio sviluppo del quadrato di un trinomio, binomio differenza di due quadrati, quadrinomio 
sviluppo del cubo di un binomio, somma o differenza di due cubi, trinomio particolare di secondo grado o generalizzato.  
Divisioni tra polinomi: divisione tra polinomi qualsiasi, divisione tra un polinomio di grado n ed un polinomio di primo grado 
con la regola di Ruffini, teorema del resto. 
Frazioni algebriche: divisori e multipli comuni di polinomi, MCD ed mcm tra polinomi, semplificazione delle frazioni 
algebriche, riduzione di più frazioni algebriche allo stesso denominatore. 
Operazioni con le frazioni algebriche: somma di frazioni algebriche, prodotti e potenze di frazioni algebriche, divisioni tra 
frazioni algebriche.  
Esercizi. 
 
Modulo 3: Equazioni di primo grado e problemi 
Equazioni letterali: equazioni letterali con discussione. 
Equazioni fratte di primo grado: Risoluzione di equazioni di primo grado fratte. Condizioni di esistenza. 
Legge di annullamennto del prodotto: Risoluzione di equazioni di grado superiore al primo risolubili mediante l’utilizzo 
della legge di annullamento del prodotto, problemi algebrici risolubili mediante semplici equazioni intere. 
 
Modulo 4: Disequazioni di primo grado 
Disequazioni: Disequazioni intere e fratte di primo grado; disequazioni di grado superiore al primo riconducibili al prodotto di 
più fattori di primo grado. 
Sistemi di disequazioni: Risoluzione di sistemi di disequazioni di primo grado, intere o fratte. 
 
Modulo 5: I sistemi lineari 
Sistemi di equazioni in due incognite: Sistemi lineari determinati, indeterminati, impossibili .  
Metodi di risoluzione: Metodo di sostituzione, riduzione, confronto, Cramer. 
Sistemi di equazioni in tre incognite: Metodo di sostituzione, metodo di riduzione.  
Problemi: Problemi risolubili mediante i sistemi di equazioni in due e in tre incognite. 
 
Modulo 6: I Radicali 
Radicali: la necessità di ampliare Q, dai numeri razionali ai numeri reali, proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione di 
radicali, riduzione di radicali allo stesso indice, il confronto fra radicali. Condizioni di esistenza dei radicali.  
Operazioni con i radicali: la moltiplicazione fra radicali, trasporto fuori dal segno di radice, trasporto dentro al segno di 
radice, divisione tra radicali, la potenza di un radicale, la radice di un radicale, l’addizione e la sottrazione di  radicali, 
razionalizzazione del denominatore di una frazione. le potenze con esponente razionale.  
Equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali: Risoluzione di equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali, sistemi 
di equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali. 
 
Modulo 7: Equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado: risoluzione di una equazione di secondo grado, il discriminante e le soluzioni. Casi particolari. 
La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Relazione tra le soluzioni di una equazione e i coefficienti. 
Equazioni parametriche: Risoluzione di equazioni parametriche.  
 
Modulo 8: Disequazioni di secondo grado 
Parabola: equazione della parabola e sua rappresentazione. Vertice della parabola, intersezioni della parabola con gli assi 
cartesiani. 
Disequazioni: Risoluzione di disequazioni di secondo grado intere, risolte per via grafica e per via algebrica; disequazioni 
fratte. Sistemi di disequazioni di secondo grado intere e fratte. 
 
 
Libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi,  Matematica.Verde multimediale,  vol. 1 e vol 2, 
Zanichelli. 
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Modulo 1:  Ripasso di algebra 
Equazioni di 1° grado: Risoluzione di equazioni di primo grado intere.  
  
Modulo 2: Equazioni di primo grado e problemi 
Equazioni letterali: equazioni letterali con discussione. 
Equazioni fratte di primo grado: Risoluzione di equazioni di primo grado fratte. Condizioni di esistenza. 
Legge di annullamennto del prodotto: Risoluzione di equazioni di grado superiore al primo risolubili mediante l’utilizzo 
della legge di annullamento del prodotto (ripasso), problemi algebrici risolubili mediante semplici equazioni intere. 
 
Modulo 3: Disequazioni di primo grado 
Disequazioni: Disequazioni intere e fratte di primo grado; disequazioni di grado superiore al primo riconducibili al prodotto di 
più fattori di primo grado. 
Sistemi di disequazioni: Risoluzione di sistemi di disequazioni di primo grado, intere o fratte. 
 
Modulo 4: I sistemi lineari 
Sistemi di equazioni in due incognite: Sistemi  lineari determinati, indeterminati, impossibili .  
Metodi di risoluzione: Metodo di sostituzione, riduzione, confronto, Cramer. 
Sistemi di equazioni in tre incognite: Metodo di sostituzione, metodo di riduzione.  
Problemi: Problemi risolubili mediante i sistemi di equazioni in due e in tre incognite. 
 
Modulo 5: Geometria analitica 
La retta: equazione della retta in forma esplicita ed implicita. Significato geometrico di m e q. Equazione della retta passante 
per due punti. Rette particolari. Rette passanti per l’origine, rette parallele agli assi coordinati. Punto medio di un segmento. 
Distanza tra due punti. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. Fascio di rette proprio di centro P. Intersezioni tra 
rette. Problemi. 
Parabola: equazione della parabola e sua rappresentazione. Vertice della parabola, intersezioni della parabola con gli assi 
cartesiani. 
 
Modulo 6: I Radicali 
Radicali: la necessità di ampliare Q, dai numeri razionali ai numeri reali, proprietà invariantiva dei radicali, semplificazione di 
radicali, riduzione di radicali allo stesso indice, il confronto fra radicali. Condizioni di esistenza dei radicali.  
Operazioni con i radicali: la moltiplicazione fra radicali, trasporto fuori dal segno di radice, trasporto dentro al segno di 
radice, divisione tra radicali, la potenza di un radicale, la radice di un radicale, l’addizione e la sottrazione di  radicali, 
razionalizzazione del denominatore di una frazione. le potenze con esponente razionale.  
Equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali: Risoluzione di equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali, sistemi 
di equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali. 
 
Modulo 7: Equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado: risoluzione di una equazione di secondo grado, il discriminante e le soluzioni. Casi particolari. 
La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Relazione tra le soluzioni di una equazione e i coefficienti. 
Equazioni parametriche: Risoluzione di equazioni parametriche.  
 
Modulo 8: Disequazioni di secondo grado 
Disequazioni: Risoluzione di disequazioni di secondo grado intere, risolte per via grafica e per via algebrica; disequazioni 
fratte. Sistemi di disequazioni di secondo grado intere e fratte. 
 
 
Libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi,  Matematica.Verde multimediale,  vol.2, Zanichelli. 
 
 
 

Siena, 10 Giugno 2016 
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Modulo 1:  Ripasso disequazioni di secondo grado 
Disequazioni: Disequazioni di secondo grado, intere, fratte, sistemi di disequazioni. 
Esercizi. 
 
Modulo 2:  Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 
Equazioni di grado superiore al secondo: Equazioni biquadratiche, binomie, scomponibili con 
Ruffini. 
Disequazioni di grado superiore al secondo: Disequazioni binomie, biquadratiche, risolubili per 
scomposizione in fattori di grado inferiore; disequazioni fratte, sistemi di disequazioni. 
Esercizi. 
 
Modulo 3:  Equazioni e disequazioni  irrazionali, in valore assoluto, esponenziali e 
logaritmiche. 
Equazioni irrazionali e con valore assoluto: Equazioni irrazionali con radici di indice pari e 
dispari, condizioni di esistenza. Definizione di valore assoluto. Risoluzione di equazioni con valore 
assoluto. 
Disequazioni irrazionali e con valore assoluto: caso n pari ed n dispari. Disequazioni con il 
valore assoluto. 
La funzione esponenziale: Estensione delle potenze a base positiva nel campo dei reali, proprietà 
delle potenze. Cenni sul concetto di funzione. La funzione esponenziale e sue caratteristiche. 
La funzione logaritmica: Introduzione ai logaritmi, definizione, condizione sulla base e 
sull’argomento, proprietà dei logaritmi, grafico della funzione logaritmica e sue caratteristiche. 
Equazioni e disequazioni: risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche. 
Esercizi. 
 
 
MODULO 4: Geometria analitica 
Retta: Ripasso dell’equazione della retta in forma implicita ed esplicita, significato di m e q. 
Equazione della retta passante per due punti. Fascio di rette di centro P. Punto medio di un 
segmento. Distanza tra due punti. Distanza di un punto da una retta. 
Circonferenza: Definizione di circonferenza come luogo geometrico, equazione della 
circonferenza con centro e raggio assegnati, equazione della circonferenza passante per tre punti 
non allineati, equazione della circonferenza con estremi di un diametro assegnato. Retta secante, 
tangente o esterna ad una circonferenza. Rette tangenti  ad una circonferenza condotte da un punto 
esterno (metodo del discriminante e della distanza punto retta). 
Esercizi. 
 
Libro di testo: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi , Matematica  Rosso,  vol.3, Zanichelli. 
 
 
Siena, 10 Giugno 2016                                                                      L’insegnante  

                                                                                                         Bruna Lopraino                                          
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Modulo 1:  Ripasso di Geometria analitica

La retta: Equazioni di una retta passante per due punti, retta per l’origine, coefficiente angolare, incidenza, parallelismo e 

perpendicolarità tra rette, rette particolari.   

La parabola: Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y  

La circonferenza: La circonferenza come  luogo geometrico, equazione della circonferenza con centro e raggio assegnato. 

Casi particolari. 

Posizione reciproca tra retta e circonferenza:  rette esterne, tangenti e secanti ad una circonferenza. 

Iperbole: equazione dell’iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti. 

Esercizi. 

Modulo 2: Ripasso di Analisi: 

Studio di funzione con particolare attenzione al calcolo del dominio di una funzione reale di variabile reale, calcolo delle 

derivate di una funzione e ricerca dei massimi e minimi relativi ed assoluti. 

Esercizi. 

Modulo 3: Integrali

Integrali indefiniti: Integrale indefinito definizione e regole di integrazione. Integrali immediati, integrali riconducibili agli 

immediati, integrali per sostituzione e per parti. 

Integrali definiti: Definizione di integrale definito, integrali definiti immediati, proprietà degli integrali definiti. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (non dimostrato). Superficie delimitata dal grafico di due funzioni.

Esercizi. 

Modulo 4:  Analisi infinitesimale

Disequazioni:  Disequazioni di due variabili  

Funzioni reali di due o più variabili reali: Definizione di funzione reale di due variabili reali,  dominio di funzioni reali di 

due variabili reali.  

Piani nello spazio: Equazione di un piano generico, equazione di piani particolari, piani paralleli agli assi, piani paralleli ai 

piani coordinati. Condizione di parallelismo tra piani. Curve di livello. 

Topologia del piano: Punti interni, esterni, di frontiera, accumulazione; insiemi aperti, insiemi chiusi. Definizione di 

continuità. Enunciato del Teorema di Weierstrass. Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato.  

Derivate parziali: Derivate parziali: definizione e calcolo; massimi e minimi relativi: condizione necessaria e sufficiente; 

massimi e minimi vincolati con vincoli rappresentati da equazioni: metodo di sostituzione e metodo geometrico mediante l’uso 

delle linee di livello. Massimi e minimi vincolati con vincoli rappresentati da un sistema di disequazioni lineari e non lineari. 

Esercizi. 

 Modulo 5: Applicazioni dell’analisi a problemi dell’economia

Ottimizzazione del profitto: Profitto di un impresa in un mercato di concorrenza perfetta,  profitto di un impresa in condizioni 

di monopolio. 

Esercizi. 

Modulo 6:  Ricerca operativa

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati in una sola variabile: caso continuo,   ottimizzazione del 

guadagno, ottimizzazione del costo unitario;  problema di scelta tra più alternative.  

Programmazione lineare: Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti per funzioni di due variabili  lineari con vincoli 

rappresentati da equazioni e disequazioni lineari. Ricerca dei massimi e minimi assoluti per funzioni lineari di tre variabili 

risolubili col metodo grafico. Problemi di applicazione all’economia. 



Modulo 7:    Trigonometria

Funzioni trigonometriche: Definizione e proprietà delle funzioni y=senx, y=cosx, y=tgx, y=cotgx; grafici delle funzioni 

trigonometriche, derivate e integrali immediati delle funzioni trigonometriche. Le relazioni fondamentali della trigonometria. 

Equazioni trigonometriche: semplici equazioni trigonometriche di primo e secondo grado. Equazioni omogenee di primo e 

secondo grado. 

Libro di testo: Annamaria Gambotto, Manzone, Bruna Consolini, Conoscere e applicare la matematica,  vol.3, Tramontana.

Siena, 9 Giugno 2016 

L’insegnante                                                                                                                                                

                                                                                                                         

                                                   

  


