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Proposizioni vere e false. Teorema, lemma, corollario, dimostrazione. Congiunzione logica e disgiunzione logica. Negazione logica. Implicazione logica e coimplicazione. Signicato dei
simboli ∀, ∃ e ∃!. Tautologie.

Elementi di logica.

Insiemi e sottinsiemi. Appartenenza ad un insieme. Intersezione tra due insiemi. Unione tra due insiemi. Dierenza tra due insiemi.
Insiemi complementari. Prodotto cartesiano. Insieme delle parti.

Insiemi.

Numeri naturali. Numeri interi. Numeri razionali.
Numeri reali, numeri irrazionali, numeri algebrici e trascendenti. Operazioni in R e loro proprietà. Calcolo letterale. Strutture algebriche.
Sottoinsiemi di R. Intervalli chiusi e intervalli aperti. Intersezioni e
unioni di intervalli. Prodotto cartesiano R2 e sua rappresentazione
graca.

Insiemi di numeri.

Equazioni di primo grado. Equazioni di
secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo. Regola di
Runi e divisione tra polinomi. Scomposizione di polinomi. Equazioni biquadratiche. Equazioni fratte. Equazioni irrazionali. Valore
assoluto. Equazioni con il valore assoluto. Sistemi di equazioni. Disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni di grado superiore al
secondo. Disequazioni fratte. Disequazioni irrazionali. Disequazioni
con il valore assoluto. Sistemi di disequazioni.

Equazioni e disequazioni.

Denizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biettive. Composizione di funzioni. Funzioni invertibili. Funzioni reali
di variabile reale. Graco di una funzione reale di variabile reale.
Invertibilità di una funzione reale di variabile reale.

Funzioni.

Proprietà delle potenze. Equazioni esponenziali. Graco della funzione esponenziale. Disequazioni esponenziali.
Logaritmi e loro proprietà. Equazioni esponenziali risolvibili tramite
logaritmi. Equazioni logaritmiche. Graco della funzione logaritmo.
Disequazioni logaritmiche.

Esponenziali e logaritmi.

Piano cartesiano. Equazione della retta. Rette
parallele agli assi coordinati. Fasci di rette. Equazione della parabola.
Rappresentazione di una parabola nel piano cartesiano. Distanza tra
due punti nel piano. Equazione della circonferenza. Rappresentazione
di una circonferenza in un piano cartesiano. Equazione di un'ellisse in
forma canonica e sua rappresentazione nel piano cartesiano. Equazione di un'iperbole in forma canonica e sua rappresentazione nel piano
cartesiano. Traslazioni nel piano cartesiano.

Geometria analitica.

Circonferenza goniometrica. Angoli e loro misura. Seno, coseno e tangente. Valore delle funzioni goniometriche in angoli notevoli. Formule fondamentali di trigonometria. Seno, coseno e
tangente di angoli associati. Formule di addizione di seno, coseno
e tangente. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule di Prostaferesi e di Werner. Formule parametriche. Equazioni
trigonometriche. Disequazioni trigonometriche.

Trigonometria.

Il programma è suscettibile di alcune variazioni per essere adattato
alle esigenze dello specico corso di studio.

Nota.
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