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Modulo 0 

Richiami dal biennio: 

le disequazioni e le loro proprietà ,le disequazioni di primo e secondo grado ,le disequazioni di 

grado superiore al secondo  e le disequazioni fratte , i sistemi di disequazioni 

Modulo1 

Le equazioni e disequazioni col valore assoluto e equazioni e disequazioni irrazionali 

Il sistema di riferimento nel piano,i segmenti nel piano,punto medio e distanza tra due punti   

Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano: la traslazione, le simmetrie, alcuni grafici 

particolari. 

La retta:  

L’equazione di una retta, significato del coeff. angolare, rette parallele, perpendicolari, metodi per 

determinare l’equazione di una retta,posizioni reciproche di due rette, distanza punto retta, fasci di 

rette.  

La parabola:  

La parabola come conica e come luogo di punti, equazione di una parabola, parabola con il fuoco 

sull’asse x e sull’asse y. Problemi sulla parabola, posizioni reciproche di una parabola e una retta, 

rette tangenti ad una parabola. 

La circonferenza:  

 La circonferenza nel piano cartesiano, equazione canonica. Come determinare l’equazione di una 

circonferenza. Posizioni reciproche di una circonferenza e di una retta, caso rette tangenti. Posizioni 

reciproche di due circonferenze.  

L’ellisse e l’iperbole 

L’ellisse e la sua equazione ,l’iperbole e la sua equazione, le loro posizioni rispetto ad una retta  

l’iperbole equilatera 

Modulo 2 

Le funzioni goniometriche: 

La funzione seno, coseno, tangente, le relazioni fondamentali della goniometria. Funzioni 

goniometriche di alcuni angoli particolari (30°,60°,45°). Le funzioni goniometriche inverse, le 

cofunzioni. Gli angoli associati .Le formule di addizione e sottrazione, di duplicazione, di bisezione, 

le formule parametriche 

 Equazioni goniometriche: equazioni elementari,. Particolari equazioni non elementari. Equazioni     

lineari, omogenee. 

Modulo 3 

Le funzioni esponenziali e logaritmiche: 

Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, principali sistemi di logaritmi. La funzione 

esponenziale .Equazioni esponenziali e logaritmiche .Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
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