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Argomenti svolti: 

Gli insiemi numerici  (N,Z,Q e C). 

Definizioni, proprietà e metodo di risoluzione di : 

- Equazioni e disequazioni numeriche e letterali di primo e secondo grado ad un’incognita. 

- Equazioni e disequazioni irrazionali. 

- Equazioni e disequazioni in valore assoluto. 

Definizione di funzione. 

Classificazioni delle funzioni. 

Grafico di una funzione. 

Definizione di funzioni composte e di funzione inversa. 

Le progressioni aritmetiche e geometriche. 

Le coordinate cartesiane. 

Formule per il calcolo della distanza tra due punti, del punto medio di un segmento e del baricentro di un 

triangolo. 

La retta come luogo geometrico. 

Il coefficiente angolare. 

Equazione esplicita ed implicita di una retta. 

Posizione di due rette. 

Fasci propri ed impropri di rette: definizione ed equazione. 

Distanza di un punto da una retta. 

La definizione della parabola come luogo geometrico. 

L’equazione di una parabola. 

Il vertice di una parabola. 

Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola. 

Fasci di parabole: definizione ed equazione. 

La definizione della circonferenza come luogo geometrico. 

L’equazione di una circonferenza. 

Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad una circonferenza.  

Fasci di circonferenze: definizione ed equazione. 
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La definizione dell’ellisse come luogo geometrico. 

L’equazione di un’ellisse. 

Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad un’ellisse. 

La definizione dell’iperbole come luogo geometrico. 

L’equazione di una iperbole. 

Definizione e proprietà dell’iperbole equilatera. 

Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad un’iperbole. 

La funzione omografica: definizione e proprietà. 

Definizione, proprietà ed equazioni delle coniche. 

Coniche traslate. 

La funzione esponenziale: definizioni e grafico. 

Metodi di risoluzione delle equazioni e delle disequazioni esponenziali. 

Definizione del logaritmo in base a di un numero. 

Definizioni e caratteristiche della funzione logaritmica. 

L’ algebra dei logaritmi: proprietà e teoremi con dimostrazione. 

Tecniche di calcolo dei logaritmi. 

L’utilizzo la calcolatrice scientifica per approssimare logaritmi in base 10 e in base e. 

La regola di conversioni di un logaritmo in base a di un numero nel logaritmo in base b. 

Metodi di risoluzione delle equazioni e delle disequazioni logaritmiche. 

 

Maths: 

Graphical solutions of equations 

Sketching graphs 

Completing the square 

Differentiation 

Vectors 

Column Vectors 

Vector geometry 

Trnsformations 

Trigonometry, bearings 

Past papers 

Preparation for mock and exam 

 

 

In presenza: 

Gli insiemi numerici  (N,Z,Q e C). 

Definizioni, proprietà e metodo di risoluzione di : 

- Equazioni e disequazioni numeriche e letterali di primo e secondo grado ad un’incognita. 

- Equazioni e disequazioni irrazionali. 

- Equazioni e disequazioni in valore assoluto. 

Definizione di funzione. 

Classificazioni delle funzioni. 

Grafico di una funzione. 

Definizione di funzioni composte e di funzione inversa. 

Le coordinate cartesiane. 

Formule per il calcolo della distanza tra due punti, del punto medio di un segmento e del baricentro di un 

triangolo. 

La retta come luogo geometrico. 

Il coefficiente angolare. 

Equazione esplicita ed implicita di una retta. 

Posizione di due rette. 

………..vedi a distanza 



MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 3/ 3 

 

La definizione della circonferenza come luogo geometrico. 

L’equazione di una circonferenza. 

Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad una circonferenza.  

Fasci di circonferenze: definizione ed equazione. 

La definizione dell’ellisse come luogo geometrico. 

L’equazione di un’ellisse. 

Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad un’ellisse. 

La definizione dell’iperbole come luogo geometrico. 

L’equazione di una iperbole. 

Definizione e proprietà dell’iperbole equilatera. 

Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad un’iperbole. 

La funzione omografica: definizione e proprietà. 

Definizione, proprietà ed equazioni delle coniche. 

Coniche traslate. 

La funzione esponenziale: definizioni e grafico. 

Metodi di risoluzione delle equazioni e delle disequazioni esponenziali. 

Definizione del logaritmo in base a di un numero. 

Definizioni e caratteristiche della funzione logaritmica. 

L’ algebra dei logaritmi: proprietà e teoremi con dimostrazione. 

Tecniche di calcolo dei logaritmi. 

L’utilizzo la calcolatrice scientifica per approssimare logaritmi in base 10 e in base e. 

La regola di conversioni di un logaritmo in base a di un numero nel logaritmo in base b. 

Metodi di risoluzione delle equazioni e delle disequazioni logaritmiche. 

Le progressioni aritmetiche e geometriche. 

 

A distanza: 

Fasci propri ed impropri di rette: definizione ed equazione. 

Distanza di un punto da una retta. 

La definizione della parabola come luogo geometrico. 

L’equazione di una parabola. 

Il vertice di una parabola. 

Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

Metodo per determinare la posizione di una retta rispetto ad una parabola. 

Fasci di parabole: definizione ed equazione. 
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