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CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1: (La retta)

I numeri reali.
Il piano cartesiano.
Distanza fra due punti, coordinate del punto medio di un segmento, coordinate del baricentro di un
triangolo.
Concetto di funzione e sua rappresentazione grafica.
Equazione della retta. 
Coefficiente angolare e suo significato.
Retta passante per uno  e per due punti.
Punto di intersezione di due rette date.
Rette parallele.
Rette perpendicolari.
Retta passante per un punto e parallela o perpendicolare ad una retta data.
Equazione dell’asse di un segmento.
Distanza di un punto da una retta.
Problemi.

Modulo 2: (La parabola) 

Studio della funzione .
La parabola come luogo geometrico.

Studio della funzione 
Coordinate del vertice e del fuoco.
Equazioni dell’asse di simmetria e della direttrice.
Intersezioni retta-parabola.
Intersezioni di una parabola con gli assi coordinati.
Tangente ad una parabola in un suo punto.
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Tangenti ad una parabola condotte da un punto esterno.
Problemi sulla parabola.

Modulo 3: (Disequazioni di secondo grado) 

Disequazioni di secondo grado.
Uso della parabola nelle disequazioni di secondo grado.
Sistemi di disequazioni in una incognita.
Disequazioni frazionarie.

Modulo 4:   (Goniometria)

Scopo della Goniometria.
Angoli e loro misura (misura in gradi e misura in radianti).
Passaggio da una misura all'altra.
Angoli orientati e loro misura.
Generalizzazione del concetto di angolo.
Circonferenza goniometrica.
Definizioni delle funzioni goniometriche.
Proprietà delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente.
Alcune caratteristiche delle funzioni goniometriche (valori notevoli, segni, periodicità).
Relazioni fra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo.
Angoli associati.

Modulo 5:   (Trigonometria)

Scopo della Trigonometria.
Teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli.
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
Teoremi fondamentali sui triangoli qualunque (Teorema dei seni, Teorema di Carnot).
Risoluzione dei triangoli qualunque.
Uso della calcolatrice scientifica.
Applicazioni.

Modulo 6: (Esponenziali)

Potenze a esponente reale e proprietà.
Funzione esponenziale e curva esponenziale.
Equazione esponenziale elementare.
Risoluzione di equazioni esponenziali.
Disequzioni esponenziali.

Modulo 7:   (Logaritmi)

Definizione di logaritmo e proprietà.
Funzione logaritmica e curva logaritmica.
Teoremi fondamentali sui logaritmi.
Logaritmi decimali e logaritmi naturali.
Risoluzione di equazioni logaritmiche.
Disequazioni logaritmiche.
Equazioni esponenziali da risolvere mediante i logaritmi.
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Valdagno, 06/06/2019

Firma degli studenti Firma del Docente
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