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EQUAZIONI E SISTEMI 

- Equazioni di primo grado fratte 

- Equazioni di secondo grado, complete e incomplete 

- Sistemi lineari 

PIANO CARTESIANO E RETTA 

- Il piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio e baricentro di un triangolo 

- Le equazioni degli assi cartesiani e delle rette parallele agli assi cartesiani 

- Equazione generale della retta: forma implicita, forma esplicita e grafico di una retta 

- Intersezione tra due rette e intersezione di una retta con gli assi cartesiani 

- Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra rette 

- Distanza di un punto da una retta 

- Fasci propri di rette 

PARABOLA  

- Definizione di parabola come luogo geometrico 

- Equazione cartesiana di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle ordinate e 

casi particolati 

- Determinazione del vertice, asse di simmetria, fuoco, direttrice e intersezioni con gli assi 

cartesiani 

- Grafico di una parabola 

- Posizione di una retta rispetto ad una parabola 

CIRCONFERENZA 

- Definizione di circonferenza come luogo geometrico 

- Equazione di una circonferenza con centro e raggio noti 

- Equazione cartesiana di una circonferenza e casi particolari 

- Determinazione del centro, raggio e intersezioni con gli assi cartesiani 

- Riconoscimento e grafico di una circonferenza 

- Posizione reciproca tra una circonferenza e una retta  

ELLISSE  

- Equazione generica e grafico dell’ellisse 

- Determinazione dei vertici, fuochi ed eccentricità 
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IPERBOLE  

- Equazione generica e grafico dell’iperbole 

- Determinazione dei vertici, fuochi, asintoti ed eccentricità 

ESPONZIALI E LOGARITMI 

- Potenze con esponente reale 

- Funzione esponenziale: grafico e proprietà 

- Equazioni esponenziali: immediate o con l’utilizzo di un’incognita ausiliaria 

- Logaritmi: definizione e proprietà 

- Funzione logaritmica: grafico e proprietà 

- Equazioni logaritmiche 

FUNZIONI GONIOMETRICHE   

- Definizione di circonferenza goniometrica 

- Misura degli angoli: concetto di radiante e conversione da angoli in gradi ad angoli in 

radianti e viceversa 

- Funzioni seno, coseno, tangente e cotangente e loro periodicità 

- Funzioni goniometriche di angoli fondamentali e di angoli particolari 

- Funzioni goniometriche di angoli associati 

- Andamento grafico delle funzioni goniometriche: sinusoide, cosinusoide e tangentoide 

- Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria 

 TRIGONOMETRIA 

- Teoremi sui triangoli rettangoli: primo e secondo teorema 

- Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 

- Triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno                                 

  ATTIVITA’ DI GRUPPO 

- I Frattali 

- Il numero π 

LIBRO DI TESTO:  Matematica.verde con Tutor Vol.3A-3B, M.Bergamini, G.Barozzi ,A.Trifone 

- Zanichelli 

 

Gli alunni 

                                                                                                           F.to il docente 

Prof.ssa Romina Ferretti 
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