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Unità di Apprendimento CONTENUTI FONDAMENTALI 

 
RACCORDO CON IL BIENNIO 

 
- Equazioni e disequazioni di primo grado 
-Disequazioni fratte 
-sistemi di disequazioni 
 

 
IL PIANO CARTESIANO E 
LA RETTA 

 
-Coordinate cartesiane, punto medio di un segmento e 
distanza tra due punti 
-Rette particolari (assi e rette parallele agli assi, bisettrici), 
retta generica 
-Dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa 
-Equazione di una retta dati coefficiente angolare e un punto 
e equazione della retta dati due punti 
-posizione reciproca di due rette: incidenti, parallele o 
perpendicolari 
-distanza punto-retta 

 
LA PARABOLA 
E LE DISEQUAZIONI DI 
SECONDO GRADO 

 
-Punti notevoli della parabola di data equazione (Vertice, 
Fuoco, direttrice, intersezione con gli assi) e concavità 
 -rappresentazione della parabola nel piano cartesiano 
 -Disequazioni di secondo grado e risoluzione mediante la 
rappresentazione grafica di parabole 

-Disequazioni di secondo grado fratte 

 

 
LA CIRCONFERENZA 
E cenni di GONIOMETRIA 

 
-Equazione della circonferenza e tracciare il grafico di una 
circonferenza di data equazione determinando Centro e 
Raggio 
 -Equazione di una circonferenza dati Centro e raggio 
 -Cenni sulla circonferenza goniometrica: 
 Gli angoli, conversione da gradi a radianti e viceversa  
- Le funzioni goniometriche fondamentali. La prima e la 
seconda formula fondamentale 

 

 



COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

Unità di Apprendimento CONTENUTI FONDAMENTALI 
 
RIALLINEAMENTO E CONSOLIDAMENTO 

 
Equazioni di primo e secondo grado 
 -Disequazioni di primo grado intere e fratte 
 -Sistemi di disequazioni  
- Operazioni con le potenze 

 
 ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 
Le proprietà delle potenze a esponente reale 
-Grafico di funzioni esponenziali 
 -Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni 
esponenziali  
- Definizione e Proprietà dei logaritmi 
 -Grafico di funzioni logaritmiche 
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