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Argomenti svolti: 
 
 

1. Algebra 
1.1. Ripasso: l’insieme dei numeri reali; equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte; studio 

del segno del prodotto; metodi di risoluzione dei sistemi lineari; operazioni con i radicali. 
1.2. Equazioni con valori assoluti. 
1.3. Equazioni irrazionali. 
1.4. Costruzione di modelli matematici. Problemi risolti con equazioni e disequazioni. 
1.5. Laboratorio informatica: uso del foglio di calcolo per rappresentare algoritmi, interpretare formule, 

raccogliere, confrontare e rappresentare dati. 
 

2. Recupero e consolidamento di geometria: 
2.1. Geometria euclidea: teorema di Pitagora. 
2.2. Geometria analitica: il piano cartesiano per rappresentare punti, rette e parabole. Calcolo della 

distanza tra due punti e delle coordinate del punto medio di un segmento. 
2.3. Laboratorio: uso del foglio di calcolo per rappresentare graficamente una parabola 
 

3. Relazioni e funzioni 
3.1. Corrispondenze univoche e plurivoche; definizione di funzione; funzioni numeriche. 
3.2. Dominio, codominio e immagine di una funzione. 
3.3. Grafico di una funzione reale di una variabile reale; grafici delle funzioni elementari. 
3.4. Funzioni positive, negative. Zeri di una funzione. 
3.5. Proprietà di monotonia delle funzioni; funzioni pari, dispari, periodiche. 
3.6. Funzioni iniettive-suriettive-biunivoche; funzioni invertibili. 
3.7. Funzioni composte; funzione opposta; traslazioni verticali; valore assoluto. 
3.8. Le successioni numeriche. Le progressioni aritmetiche e geometriche. 

 
4. Il piano cartesiano e i modelli lineari 

4.1. Luoghi geometrici: asse di un segmento e bisettrice di un angolo. 
4.2. L'equazione della retta. L'appartenenza di un punto a una retta. 
4.3. Posizione reciproca tra rette. Il parallelismo e la perpendicolarità fra rette. 
4.4. Distanza di un punto da una retta. 
4.5. I fasci di rette.  
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4.6. Le equazioni di rette che soddisfano condizioni assegnate.  
4.7. Problemi di geometria analitica 

 
5. Le coniche 

5.1. Introduzione allo studio delle sezioni coniche: cenni storici, costruzione di parabola, ellisse 
circonferenza e iperbole a partire dal cono a due falde; coniche degeneri. Equazione generica nel 
piano cartesiano. Definizione di una conica mediante l’eccentricità. 

5.2. Equazione e grafico di parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole. 
5.3. Intersezione di rette e coniche nel piano cartesiano. 

 
6. Funzioni esponenziali e logaritmiche 

6.1. Ampliamento del concetto di potenza. La funzione esponenziale.  
6.2. Il logaritmo in base a di un numero. La funzione logaritmica di base a. 
6.3. Algebra dei logaritmi. Il “cambio di base”. 
6.4. Le equazioni esponenziali e logaritmiche (risolte applicando la definizione o introducendo una 

incognita ausiliaria). 
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