Programma Precorso di Matematica
Licia Romagnoli

Lunedı̀ 03/09/2018
14:30 – 16:00
Test di autovalutazione iniziale.
16:00 – 17:30
Correzione del test iniziale. Richiami ai concetti di
base: numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali; operazioni tra essi e
proprietà. Divisione con resto tra numeri naturali; multipli, divisori, numeri
primi e numeri composti. Criteri di divisibilità e fattorizzazione di interi.
M. C. D. e m. c. m. Esercizi.

Martedı̀ 04/09/2018
9:30 – 12:30
Insiemi e concetti di base sugli insiemi. Insiemi finiti e
infiniti. Insieme vuoto. Definizioni di sottoinsieme (proprio), di uguaglianza
tra insiemi, differenza, unione, intersezione, prodotto cartesiano.
Percentuali. Media aritmetica e ponderata. Simbolo di sommatoria. Potenze
con esponente naturale, intero, razionale. Proprietà delle potenze. Polinomi
e operazioni tra polinomi. Zeri di un polinomio. Teorema fondamentale
dell’algebra. Prodotti notevoli e scomposizione di polinomi. Divisione con
resto tra polinomi. Metodo di Ruffini. Esercizi.

Mercoledı̀ 05/09/2018
9:30 – 12:30
Equazioni e disequazioni polinomiali di primo e secondo
grado. Equazioni polinomiali di grado superiore. Equazioni e disequazioni
fratte. Sistemi di equazioni e disequazioni. Esercizi.
Equazioni e disequazioni irrazionali con indice della radice dispari e pari.
Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. Esercizi.
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Giovedı̀ 06/09/2018
9:30 – 12:30 Logaritmi. Equazioni e disequazioni esponenziali. Equazioni
e disequazioni logaritmiche. Esercizi.
Trigonometria: circonferenza goniometrica, definizione di radiante. Definizione
di seno, coseno, tangente, cotangente. Angoli notevoli. Archi associati.
Esercizi.

Venerdı̀ 07/09/2018
9:30 – 12:30
Trigonometria e triangoli. Formule fondamentali, formule
di addizione e sottrazione, formule di duplicazione e bisezione, formule di
prostaferesi. Equazioni e disequazioni trigonometriche. Esercizi.

Lunedı̀ 10/09/2018
14:30 – 17:30
Definizione di funzione, dominio, codominio, insieme
immagine, grafico. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Vari esempi di
funzioni (polinomiali, razionali, periodiche, trascendenti, funzione valore assoluto) ed esercizi.

Martedı̀ 11/09/2018
14:30 – 17:30
Il piano cartesiano, punti e coordinate. Distanza tra due
punti. Segmento tra due punti e punto medio. Equazione della retta. Coefficiente angolare. Parallelismo e perpendicolarità tra rette. Retta passante
per due punti, retta passante per un punto con coefficiente angolare dato.
Distanza di un punto da una retta. Fascio di rette per un punto. Esercizi.

Mercoledı̀ 12/09/2018
9:30 – 12:30
Equazioni di secondo grado in due variabili: le coniche.
Equazione della circonferenza, dell’ellisse, dell’iperbole, della parabola. Proprietà. Esercizi.
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Giovedı̀ 13/09/2018
9:30 – 12:30
Logica proposizionale: proposizioni, connettivi logici.
Tabella di verità. Predicati dipendenti da variabili. Quantificatori. Cenni
sul principio di induzione. Esercizi.

Venerdı̀ 14/09/2018
9:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Esercizi di riepilogo sull’intero programma svolto.
Test finale e correzione.
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