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Raccordo con il biennio: equazioni 

 Equazioni intere di I e II grado, equazioni prodotto 

Equazioni fratte  

Equazioni di grado superiore al secondo 

 Equazioni irrazionali e verifica delle soluzioni 

 Problemi ed equazioni 

Disequazioni 

 disequazioni e principi di equivalenza 

 disequazioni di primo grado 

 disequazioni di secondo grado, risoluzione con metodo grafico 

 disequazioni di grado superiore, biquadratiche, binomie e trinomie 

 disequazioni fratte 

 sistemi di disequazioni 

Le funzioni e i loro grafici 

definizione, dominio, immagine e controimmagine  

funzioni reali a variabile reale, dominio e segno di una funzione 

 funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

 funzione crescente e decrescente 

Trasformazioni geometriche e grafici (approfondimento) 

 Traslazioni e grafico delle funzioni 

 Simmetrie e grafico delle funzioni 

Dilatazioni e grafico delle funzioni 

Funzioni goniometriche 

 misura degli angoli, gradi e radianti 

 angoli orientati e circonferenza goniometrica 

 funzioni seno e coseno, definizione, grafico, e prima relazione fondamentale 

 funzione tangente e cotangente, definizione, grafico, e seconda relazione fondamentale 

 angoli associati 

 funzioni goniometriche inverse, calcolo mediante l’uso della calcolatrice 

 equazioni goniometriche elementari 

 equazioni e archi associati 

 disequazioni goniometriche elementari 

Trigonometria 

 triangoli rettangoli, primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli 

 area di un triangolo 



 teorema della corda (approfondimento) 

 triangoli qualunque, teorema dei seni e teorema del coseno 

 applicazioni e problemi di realtà 

 coordinate polari e coordinate cartesiane 

Esponenziali 

 la funzione esponenziale, definizione e grafico 

 equazioni esponenziali a base uguale, a esponente uguale 

 equazioni esponenziali, risoluzione mediante utilizzo di variabile ausiliaria 

 disequazioni esponenziali e loro soluzione 

Logaritmi 

 definizione di logaritmo 

la funzione logaritmica, dominio e grafico 

proprietà dei logaritmi, logaritmo di un prodotto, di un quoziente, di una potenza 

formula del cambiamento di base 

equazioni logaritmiche, risoluzione e verifica della soluzione 

disequazioni logaritmiche e loro risoluzione 

La retta nel piano cartesiano 

Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 

Coefficiente angolare e ordinata dell’origine, significato di m e q. 

Rette parallele agli assi. Equazione. 

Coefficiente angolare note le coordinate di due punti  

Appartenenza di un punto a una retta 

Retta passante per due punti. 

Rette parallele e perpendicolari 

Intersezione tra due rette 

Le coniche 

 Parabola, definizione, vertice fuoco e direttrice 

Parabola con asse parallelo all’asse y e sua equazione   

Dall’equazione della parabola al suo grafico, ruolo dei coefficienti �, �, �   

Intersezione tra retta e parabola 

Circonferenza, definizione di luogo geometrico, centro e raggio  

Circonferenza e sua equazione dati centro����; 
�� e raggio r.       

Dall’equazione della circonferenza  al suo grafico, ruolo dei coefficienti �, �, � 

Intersezione tra retta e circonferenza (secante, tangente, esterna) 
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