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Equazioni, disequazioni, funzioni 

 

 Disequazioni di 2° grado intere e fratte.  
 Disequazioni di grado superiore al 2°. 
 Sistemi di disequazioni.  

 Equazioni e disequazioni irrazionali. 
 Equazioni e disequazioni con modulo. 
 Le funzioni e le loro caratteristiche: classificazione, funzioni definite a tratti, dominio, zeri e 

segno di una funzione; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche.  

 Proprietà delle funzioni: crescenti, decrescenti, monotone, pari e dispari, periodiche 

 Composizioni di funzioni 

 Trasformazioni geometriche e grafici: traslazione, simmetrie, dilatazioni e funzioni con valori 

assoluti  

 

 

Goniometria 

 

 La misura degli angoli. 
 Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. 
 Angoli associati 

 Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche 
 Relazioni fondamentali. 
 Le funzioni inverse. 

 Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione. 
 La funzione lineare  

 Formule parametriche.        

 Equazioni elementari. 

 Equazioni lineari in seno e coseno. 

 Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

 Disequazioni goniometriche.  

  

Geometria analitica 

 

 Fasci di rette. 
 Equazione della parabola di asse verticale e di asse orizzontale: problemi vari, intersezioni, 

condizione di tangenza, rette tangenti, parabola tangente. Fasci di parabole.  

 Equazione della circonferenza: problemi vari, intersezioni, condizione di tangenza, rette 

tangenti, circonferenza tangente. Fasci di circonferenze. 

 Equazione dell’ellisse con centro nell’origine o in un punto qualsiasi, ad assi paralleli agli 

assi cartesiani: problemi vari, intersezioni, condizione di tangenza.      



 Equazione dell’iperbole con centro nell’origine o in un punto qualsiasi, ad assi paralleli agli 

assi cartesiani: problemi vari, intersezioni, condizione di tangenza. Iperbole equilatera 

riferita agli assi di simmetria e agli asintoti. Funzione omografica. 

 Funzioni irrazionali: grafici. 

 Equazioni e disequazioni irrazionali: risoluzione grafica. 

 Sistemi parametrici 
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LAVORO ESTIVO: 

 

Volume 3A:  Da pag. 72 es. 10,11,12*,13,15*,19,*,20*,30,33,48,51,54,55*,102,103* 

     113 

Da Pag. 105 es. 57,59*,60,89*,90,102,105*,111,112*, 297, 298*, 301, 316, 

342, 343*, 391, 397  

Pag. 414 prova A*, prova B 

Pag. 468 Prova B 

Pag. 528 della prva A es. 1*, 2*,3* 

Da pag. 530 es. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11*, 12*, 30 

 

Volume 3B  Da pag. 740 es. 6,7*,10*,11,19,20,21*,32,33*,45*,46,52,58,56 

   Da pag. 784 es. 9*, 10, 16,17*,38,84 

   Da pag. 860 es. 3*, 4*, 7, 10,16,45*,46,52*,53,54,55,60*,61,62*,63,64 

   Pag. 870 prova B 

 

 

Gli alunni con giudizio sospeso o aiuto in matematica dovranno svolgere tutti gli esercizi, gli altri 

solo quelli senza asterisco 

 


