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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

 

 Risolvere disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte 

 Risolvere sistemi di disequazioni 

 Risolvere equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali 
  

FUNZIONI 

 

 Individuare dominio, iniettività, suriettività, biettività di una funzione 

 Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali, logaritmiche 

 Trasformare geometricamente il grafico di una funzione 

  
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

 

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

 Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
 

GEOMETRIA ANALITICA 
 

LA RETTA E IL PIANO CARTESIANO 
 

 Misura di segmenti nel piano cartesiano 

 Equazioni di rette 

 Passare dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa 

 Determinare l’equazione di una retta dati alcuni elementi 

 Stabilire la posizione di due rette:  incidenti, parallele o perpendicolari 

 Operare con i fasci di rette 
 Problemi sulla retta 

LA CIRCONFERENZA 

 

 Tracciare il grafico di una circonferenza di data equazione 

 Determinare l’equazione di una circonferenza dati alcuni elementi 
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 Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze 

 Trasformare geometricamente il grafico di una circonferenza 

 Rappresentare graficamente  archi di circonferenza 
 

LA PARABOLA 

 

 Tracciare il grafico di una parabola di data equazione 

 Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni elementi 

 Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole 

 Trovare le rette tangenti a una parabola 

 Trasformare geometricamente il grafico di una parabola 

 rappresentare graficamente archi di parabole 

  

L’ELLISSE E L’IPERBOLE 
 

 Tracciare il grafico di una ellisse e di una iperbole di date equazioni 

 Determinare le equazioni di ellissi e iperboli traslate 
 

GONIOMETRIA 

 

 Conoscere e rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e le funzioni goniometriche 
inverse 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e di angoli associati 

 Conoscere e rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e le funzioni goniometriche 
inverse 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari e di angoli associati 
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