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 CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

 

Geometria del piano cartesiano 

Ripasso della retta nel piano cartesiano: equazioni della retta, intersezione di rette, parallelismo e 

perpendicolarità, distanza punto retta. Area di un triangolo. La retta come luogo geometrico.  

I luoghi geometrici: definizione. 

L’asse del segmento: definizione, asse del segmento come luogo geometrico, procedimento per la 

determinazione dell’equazione.  

Parabola: definizione. Costruzione geometrica della parabola dati fuoco e direttrice. 

Equazione della parabola con direttrice parallela all’asse x: fascio di parabole con vertice in ( )0;0 ; la parabola 

con vertice ( )VV yx ;  ottenuta con una traslazione di 
2axy = ; formule del vertice, del fuoco, equazione 

della direttrice e dell’asse di simmetria; la concavità. Rappresentazione grafica; studio del segno. Fascio di 

parabole con vertice assegnato. Problemi sulla parabola: appartenenza di un punto ad una parabola; 

equazione della parabola dati il vertice e un punto, equazione della parabola per tre punti dati; posizione di 

una retta rispetto alla parabola; determinazione delle rette tangenti alla parabola per un punto assegnato. 

Circonferenza: definizione, equazioni, coordinate del centro, misura del raggio. Problemi sulla circonferenza: 

equazione della circonferenza dati centro e raggio o assegnati gli estremi del diametro; circonferenza per tre 

punti dati; posizione di un punto rispetto alla circonferenza; posizione di una retta rispetto alla 

circonferenza; determinazione delle rette tangenti ad una circonferenza per un punto dato. Equazione della 

circonferenza dati il centro e una retta tangente. 

 

Equazioni e disequazioni 

Disequazioni di secondo grado; disequazioni fratte e sistemi di disequazioni.   

 

Funzioni 

Funzioni: definizione, dominio, codominio, grafico; funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni pari e 

funzioni dispari. Le funzioni reali di variabile reale. Funzione lineare e quadratica: dominio, codominio, 

biiettività, rappresentazione grafica, studio del segno e zeri della funzione. Determinazione della funzione 

inversa di una funzione lineare. Determinazione del dominio di funzioni polinomiali, razionali fratte, 

irrazionali (indice pari). Lettura di grafici di funzioni: dominio, codominio, zeri, iniettività e suriettività. 

Funzione esponenziale: equazione, dominio, grafico, segno, zeri, andamento e asintoti. Definizione di 

asintoto. Interpretazione grafica dell’equazione ba
x = . Equazioni esponenziali risolvibili con le proprietà 

delle potenze, con variabile ausiliaria e con la definizione di logaritmo. 



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.2/2 

Definizione di logaritmo di un numero e proprietà deducibili dalla definizione. I logaritmi decimali e naturali.  

Calcolo di logaritmi con la definizione. Le proprietà dei logaritmi e formula del cambiamento di base. Calcolo 

di espressioni logaritmiche con uso delle proprietà. Uso della calcolatrice: calcolo di logaritmi ed 

esponenziali.  

Funzione logaritmica: equazione, dominio, grafico, segno, zeri, andamento e asintoti. 

Equazioni logaritmiche: risoluzione con solo uso delle proprietà dei logaritmi e verifica accettabilità delle 

soluzioni.  

 

Matematica finanziaria 

Operazioni finanziarie: capitalizzazione e sconto. Il principio di equivalenza finanziaria. Il regime della 

capitalizzazione semplice:  la legge dell’interesse semplice e della capitalizzazione semplice.  

I tassi periodali, equivalenza tra tassi. Calcolo di montante, interesse, tempo d’impiego e tasso. 
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