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 Ripasso 
 

• Equazioni di I grado. 
• Equazioni di II grado (complete, pure, spurie; formula ridotta). 
• Equazioni di grado superiore al II (binomie e trinomie). 
• Sistemi di equazioni di I grado: risoluzione grafica e algebrica. 

  
Funzioni 
 

• Funzioni: definizione di funzione reale e classificazione delle funzioni. 
• Il dominio di una funzione: definizione e significato geometrico. 
• La funzione inversa, la funzione composta.  

 

Piano cartesiano, retta e trasformazioni  
 

• Il Piano cartesiano (ripasso.) 
• Distanza tra due punti (ripasso). 
• Punto medio di un segmento (ripasso). 
• La retta nel piano cartesiano: equazione in forma esplicita ed implicita (ripasso). 
• Significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto (ripasso). 
• Rette parallele e perpendicolari (ripasso). 
• Retta passante per un punto, noto il coefficiente angolare (ripasso). 
• Fascio proprio ed improprio di rette. 
• Retta passante per due punti. Coefficiente angolare di una retta passante per due punti. 
• Distanza punto-retta. Determinazione delle altezze di un triangolo. 
• Funzioni lineari definite a tratti. 
• Modelli economici lineari: la funzione Costo totale, la funzione Ricavo, la funzione Guadagno. 
• Determinazione del punto di pareggio. 
• Problemi sulla retta risolvibili con le parametriche. 
• Le trasformazioni geometriche delle funzioni: simmetrie, traslazioni, dilatazioni e contrazioni. 
• Grafico del valore assoluto di una funzione, della radice di una funzione, della potenza di una funzione. 

 
Le coniche  
 

• La parabola nel piano cartesiano: la parabola come luogo geometrico. 
• Coordinate del vertice, dell’asse di simmetria e grafico. 
• Significato geometrico dei coefficienti. 
• Intersezioni tra parabola e gli assi cartesiani. 
• Posizioni reciproche tra retta e parabola. 
• Retta tangente ad una parabola. 
• La circonferenza come luogo geometrico. 
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• Equazione della circonferenza. 
• Coordinate del centro e misura del raggio. 
• Circonferenze in posizioni particolari. 
• Intersezioni tra circonferenza e assi cartesiani. 

Posizione reciproca tra retta e circonferenza. 
• Retta tangente a una circonferenza.  
• Ellisse: definizione come luogo geometrico. 
• Ricerca di vertici e fuochi dell’ellisse. 
• Rappresentazione grafica dell’ellisse. 
• Iperbole: definizione, equazione, grafico. 
• Iperbole equilatera. 
• Iperbole equilatera riferita agli asintoti: equazione e rappresentazione grafica.  
• Funzione somma di una retta e di un’iperbole equilatera. 

 
Funzioni e equazioni esponenziali, funzioni e equazioni logaritmiche 
 

• Proprietà delle potenze (ripasso). 
• La  funzione esponenziale: equazione e rappresentazione grafica. 
• Equazioni esponenziali. 
• I logaritmi: definizione, calcolo e proprietà. 
• Espressioni con i logaritmi. 
• La funzione logaritmica: equazione e rappresentazione grafica. 
• Equazioni logaritmiche. 
• Equazioni esponenziali risolvibili mediante i logaritmi. 

 
Le disequazioni di primo grado, di secondo grado e di grado superiore al secondo 
 

• Disequazioni di I grado (intere, fratte e sistemi di disequazioni) (ripasso). 
• Disequazioni di II grado intere, fratte e sistemi di disequazioni. 
• Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione in prodotto di fattori o 

riconducibili ad equazioni binomie e trinomie.   

Matematica finanziaria 
 

• Operazioni di prestito e di sconto. Concetto di interesse, montante, valore attuale. 
• La capitalizzazione. 
• L’interesse semplice e il montante semplice. 
• Tassi equivalenti. 
• Il calcolo del montante e dell’interesse composto (formula esponenziale). 
• Risoluzione di problemi diretti e inversi mediante l’uso della calcolatrice e dei logaritmi. 
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