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1 .ripasso disequazioni 

  Primo e secondo grado Fratte , a fattori e sistemi  

2. ripasso esponenziali e logaritmi 

    Grafici logaritmi e esponenziali 

3  Equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi  

4.funzioni e loro proprietà 

 Definizioni e generalità, Iniettive,suriettive,biettive,pari dispari 

 C. di esistenza dal grafico e dalla funzione algebrica 

 Commento di grafici....dal disegno alle proprietà  

    5. domini di funzioni 

 Studio del dominio di funzioni algebriche e trascendenti 

Corrispondenza tra dati algebrici e disegno del grafico relativo  

dal grafico alle caratteristiche delle funzioni 

Esercizi e esempi vari 

6.  limiti,forme indeterminate e limiti notevoli 

Concetto intuitivo di limite 

Calcolo di limiti per sostituzione 

 Iimiti a più e meno infinito    

 Casi 0 su un numero e un numero su 0 Casi infinito su un numero ,un numero su infinito  

Forme indeterminate e loro risoluzione  

 Limiti notevoli e esercizi di applicazione  

7. asintoti  

 Definizioni e dal grafico alle loro equazioni  

 Calcolo asintoti verticali orizzontali e obliqui 

Dal calcolo algebrico al disegno degli asintoti  

8. teoremi sulla continuita 

 teorema di Wieirstrass, dei valori intermedi, degli zeri 

9. Derivate  

 Definizione di derivata e calcolo con il rapporto incrementale 

Formule base di derivazione e esercizi di applicazione  

10. Disegno di una funzione  

Dalle considerazioni algebriche alla costruzione del grafico 
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ALGEBRA DI BASE : 

 

Ripasso delle equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore; 

Ripasso dei radicali e loro proprietà. 

       Equazioni e disequazioni irrazionali.  

       Equazioni e disequazioni con valori assoluti.  

 

      GEOMETRIA ANALITICA: 

 

        Coordinate cartesiane sulla retta; 

        il concetto di funzione; 

        insieme di esistenza; 

        condizione di appartenenza di un punto ad una curva; 

               punto medio di un segmento; 

 baricentro di un triangolo;  

 distanza tra due punti. 

Calcolo di perimetri e aree di poligoni 

 La retta:  

equazione degli assi cartesiani, delle rette orizzontali e verticali, della retta passante per l'origine, delle  

 bisettrici dei quadranti, della retta generica ,forma implicita e esplicita. 

 condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette; fasci propri e impropri ; 

 retta passante per un punto e parallela o perpendicolare ad una retta data o per un punto con coefficiente  

 angolare assegnato; 

retta passante per due punti; distanza di un punto da una retta;  

problemi sulle rette, loro intersezione. 

Fasci di rette propri e impropri.calcolo delle generatrici e del centro 

 Le coniche: 

 equazione di una conica; 

 posizioni relative di una conica e di una retta.  

La parabola: 

 definizione; equazione della parabola con asse parallelo all'asse delle ordinate; equazione della parabola  

 con asse parallelo all'asse delle ascisse; 

dimostrazione della eq della parabola con vertice nell origine 

 coordinate del fuoco, del vertice, equazioni dell'asse e della direttrice; 

tangenti alla parabola. 

 teorema di Archimede (area del segmento parabolico); 

 problemi intersezioni rette e parabole 

equazione della parabola date alcune condizioni 

fasci di parabole : esercizi vari 

 La circonferenza:  

definizione; equazione della circonferenza generica e di quella con il centro coincidente con l'origine del  

sistema di assi cartesiani; dimostrazione della equazione della circonferenza 

condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. 

Tangenti a una circonferenza. 

problemi intersezione rette circonferenze, circonferenze tra loro 

fasci di circonferenze 

 L'ellisse: definizione ed equazione; dimostrazione equazione ellisse con centro nell origine degli assi 

vertici,semiassi,eccentricita’ 

intersezione retta ellisse,tangenti a una ellisse 

equazione dell ellisse note alcune condizioni 

L'iperbole: definizione ed equazione; semplici problemi.dimostrazione equazione iperbole con centro negli 

assi .vertici semiassi eccentricita 

intersezioni retta iperbole,tangenti all'iperbole 

iperbole equilatera 

Esponenziali e logaritmi: 

Definizioni e grafici introduttivi 

 esercizi sulle equaz esponenziali 

 esercizi sulle equaz logaritmiche 
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a) MODULI DISCIPLINARI algebra 

Ripasso e ritrattazione del programma dello scorso anno,in quanto trattato da un docente  

supplente ( polinomi,scomposizioni,criteri di congruenza,equazioni di primo grado ) 

1. Disequazioni di primo grado . Disequazioni scomponibili in fattori,disequazioni fratte,sistemi di disequazioni. 

2. La retta nel piano cartesiano,corrispondenza tra equazioni e grafico. 

3. Sistemi di primo grado e i 4 metodi risolutivi 

4. I radicali e operazioni relative 

5. Equazioni di secondo grado. La parabola 

6. Disequazioni di secondo grado,intere ,fratte e sistemi di disequazioni. 

b) b) MODULI DISCIPLINARI geometria 

1. I criteri di congruenza 

2. Parallelismo, e problemi di applicazione 

3. La circonferenza e il cerchio  : definizioni ,teoremi relativi e esercizi di applicazione teorici e numerici 

4. Poligoni inscritti e circoscritti  : teoremi e esercizi di applicazione 

5. Le figure equivalenti e le aree delle figure piane : dimostrazioni e esercizi di applicazione 

6. Il teorema di Pitagora :dimostrazione e esercizi di applicazione  

7. I teoremi di Euclide : dimostrazioni e esercizi di applicazione 

8. Problemi con equazioni di secondo grado. 
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c) MODULI DISCIPLINARI algebra 

Ripasso e ritrattazione del programma dello scorso anno,( polinomi,scomposizioni,criteri di 
congruenza,equazioni di primo grado ) 

7. Equazioni fratte di primo grado 

8. Disequazioni di primo grado . Disequazioni scomponibili in fattori,disequazioni fratte,sistemi di disequazioni. 

9. La retta nel piano cartesiano,corrispondenza tra equazioni e grafico. 

10. Sistemi di primo grado e i 4 metodi risolutivi 

11. I radicali e operazioni relative 

12. Equazioni di secondo grado. La parabola 

13. Sistemi di secondo grado 

14. Disequazioni di secondo grado,intere ,fratte e sistemi di disequazioni. 

b) MODULI DISCIPLINARI geometria 

9. I criteri di congruenza ripasso e problemi di applicazione 

10. La circonferenza e il cerchio  : definizioni ,teoremi relativi e esercizi di applicazione teorici e numerici 

11. Poligoni inscritti e circoscritti  : teoremi e esercizi di applicazione 

12. Le figure equivalenti e le aree delle figure piane : dimostrazioni e esercizi di applicazione 

13. Il teorema di Pitagora :dimostrazione e esercizi di applicazione  

14. I teoremi di Euclide : dimostrazioni e esercizi di applicazione 

15. Problemi con equazioni di secondo grado. 

 

Roma ,31 maggio 2018                                                       Il docente  

  

                        Valeria Maria Lessi 

 


