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EQUAZIONI E DISEQUAZIONI (raccordo col biennio): 

 

           Disequazioni razionali intere e fratte:  

    -   Definizione e principi di equivalenza. 

    -   Disequazioni di 1° grado e di 2° grado (metodo della parabola mobile). 

    -   Disequazioni  fratte e prodotto. 

    -   Sistemi di disequazioni. 

 

ESPONENZIALI: 

 

- Ripasso delle proprietà potenze a esponente razionale. 

- Equazioni esponenziali elementari e ad esse riconducibili.  

- Disequazioni esponenziali con base maggiore o minore di 1. 

- Grafico della funzione esponenziale per base maggiore o minore di 1. 

 

LOGARITMI: 

 

- Definizione, condizioni, proprietà, logaritmi decimali e naturali, formula di cambio base, uso della 

   calcolatrice. 

- Equazioni e disequazioni elementari.  

- Grafico della funzione logaritmica per base maggiore o minore di 1. 

 

GEOMETRIA ANALITICA: 

 

    -Il piano cartesiano: distanza fra 2 punti nei vari casi. 

 

    -Retta:  equazione esplicita ed implicita, grafico, condizione di appartenenza, coefficiente 

                  angolare e ordinata all’origine, rette parallele agli assi e bisettrici dei quadranti, 

                  condizioni di appartenenza parallelismo e perpendicolarità, fascio di rette per un punto, 

                  posizione reciproca di due rette, coefficiente angolare di una retta per due punti e sua 

                  equazione.  

 

    -Parabola:  equazione generale di una parabola con asse di simmetria verticale, casi particolari 

                        per equazioni incomplete, posizione reciproca fra retta e parabola. 

  
    -Circonferenza:  circonferenza come luogo geometrico ed equazione, equazione canonica e  

                                 condizioni, circonferenza con il centro nell'origine, posizione reciproca retta – 

                                 circonferenza.  

             

    - Ellisse e iperbole equilatera: equazione canonica e riduzione alla forma canonica, 

                                                       determinazione dei vertici e rappresentazione grafica. 

 

GONIOMETRIA: 

 

  -  Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo acuto di un triangolo rettangolo. 

  -   Circonferenza goniometrica, angoli orientati, angoli impropri, misura in gradi e in radianti. 

  -   Definizione di seno, coseno e tangente rispetto ad una circonferenza goniometrica. 



- Variazione, periodicità  delle funzioni goniometriche seno, coseno e tangente. 

- Funzioni goniometriche degli angoli di 30˚, 45˚ e 60˚.  

- Relazioni fondamentali. 

- Funzioni inverse (arcoseno, arcocoseno e arcotangente) ed uso della calcolatrice. 

- Identità ed equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili.  

- Grafico delle funzioni seno, coseno e tangente. 

 

FUNZIONI: 

 

  -   Definizione di funzione, di dominio e di codominio. 

  -   Schema generale delle funzioni matematiche e ricerca del dominio per funzioni algebriche e 

      semplici funzioni trascendenti. 
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