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- RIPASSO SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO: 

Sistemi di due equazioni lineari di due equazioni in due incognite, risoluzione di sistemi di primo 

grado con più di due equazioni in altrettante incognite problemi di primo grado risolvibili con 

l'ausilio dei sistemi, equazioni di secondo grado. 

 

- DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO: 

Disuguaglianze tra grandezze, proprietà delle disuguaglianze, disequazioni intere di primo grado, 

rappresentazione grafica delle soluzioni di una disequazione di primo grado, risoluzione di esercizi 

complessi sulle disequazioni di primo grado, sistemi di due o più disequazioni di primo grado,  

rappresentazione grafica delle soluzioni di un sistema di due o più disequazioni di primo grado, 

disequazioni fratte, risoluzione delle disequazioni fratte e rappresentazione grafica delle soluzioni, 

risoluzione di disequazioni di grado superiore al primo mediante scomposizione in fattori, sistemi di 

due o più disequazioni contenenti disequazioni fratte o di grado superiore. 

 

- DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 

Disequazioni di secondo grado in un'incognita, rappresentazione grafica delle soluzioni di 

disequazioni di secondo grado, risoluzione di sistemi di due o più disequazioni di primo e secondo 

grado, rappresentazione grafica delle soluzioni di sistemi di disequazioni di grado superiore al 

primo, disequazioni fratte contenenti polinomi di grado superiore al primo; 

 

- FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMI: 

Definizione e rappresentazione delle funzioni esponenziali sul piano cartesiano, potenze e proprietà 

delle potenze, potenze con esponente negativo, potenze con esponente frazionario.  

Definizioni e proprietà dei logaritmi, calcolo dei logaritmi semplici mediante la loro definizione, 

logaritmi naturali e logaritmi decimali, proprietà dei logaritmi, calcolo del logaritmo decimale di un 

numero mediante la calcolatrice; 

 

- FUNZIONI NEL PIANO CARTESIANO: 

Sistema di riferimento cartesiano, distanza fra due punti, coordinate del punto medio di un 

segmento, funzioni e loro rappresentazioni grafiche, analisi dei grafici di alcune funzioni 



elementari. Equazione della retta in forma esplicita ed in forma implicita, diagramma cartesiano 

della retta, rette passanti per l’origine, rette parallele agli assi cartesiani, appartenenza di un punto 

ad una data retta, retta passante per due punti, fascio proprio di rette passanti per un punto, fascio 

improprio di rette parallele, rette parallele e rette perpendicolari, intersezione tra due rette, distanza 

di un punto da una retta, distanza tra due rette, esercizi complessi e problemi sulla retta.  

Equazione della parabola, definizione di parabola, asse, direttrice, vertice e fuoco di una parabola, 

diagramma cartesiano di una parabola, concavità della parabola, problemi sulla parabola, parabola 

passante per l’origine, parabola passante per tre punti di coordinate note, intersezione tra retta e 

parabola, retta tangente ad una parabola,  problemi sulla determinazione dell’equazione di una 

parabole, problemi sulla tangente; 

 

- MATEMATICA FINANZIARIA 

Operazioni finanziarie, concetti di Capitale e di Interesse, tasso d’interesse e tempo d’impiego del 

capitale, regime finanziario dell’interesse semplice, calcolo dell’interesse e del montante semplice, 

esercizi di capitalizzazione semplice con tempi di capitalizzazione non interi, problemi inversi di 

capitalizzazione semplice, calcolo del capitale, del tempo d’impiego o del tasso d’interesse 

semplice, problemi complessi sulla capitalizzazione semplice, regime finanziario della 

capitalizzazione composta, tasso d’interesse composto, calcolo del montante composto, montante 

composto per periodi di capitalizzazione non interi, problemi inversi sulla capitalizzazione 

composta, calcolo del capitale, del tempo d’impiego e del tasso d’interesse composto, risoluzione di 

esercizi complessi sulla capitalizzazione composta, confronti tra i regimi di capitalizzazione 

semplice e capitalizzazione composta; 

Operazioni finanziarie di sconto, tasso di sconto, capitale nominale, valore attuale, sconto 

commerciale, sconto razionale, sconto composto, problemi di capitalizzazione e di sconto, problemi 

inversi sullo sconto, calcolo del valore attuale, del tempo e del tasso di sconto, risoluzione di 

esercizi complessi su capitalizzazione e sconto, confronti tra i regimi di sconto commerciale, sconto 

razionale e sconto composto.  
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