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* * * 

MATEMATICA 

1. RECUPERO 

1.1 – Equazioni e sistemi di equazioni di 

I grado 

• Principi di equivalenza e loro conseguenze 

• Equazioni di secondo grado: formula risolutiva, casi particolari, 

trinomio speciale 

• Sistemi di equazioni. Metodo di sostituzione e di riduzione 

1.2 – Concetto di funzione e metodo 

cartesiano 

• Funzioni e loro caratteristiche 

• Il metodo cartesiano 

• Corrispondenza biunivoca tra punti del piano e coppie ordinate di 

numeri reali 

• Dominio di una funzione 

1.3 – Potenze • Potenze di un numero reale con esponente intero o razionale 

• Proprietà delle potenze 

1.4 – Radicali • Definizione 

• Proprietà invariantiva 

• Operazioni tra radicali. Semplificazione 

• Trasporto di un fattore dentro e fuori il segno di radice 

 
 

2. GEOMETRIA ANALITICA 

2.1 – Piano cartesiano • Coordinate nel piano 

• Misura di un segmento. Punto medio di un segmento 

• Risoluzione di semplici problemi geometrici 

• Luoghi geometrici: dalla definizione geometrica all’equazione; 

dall’equazione al grafico 
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2.2 – Retta • La retta come luogo geometrico. Condizione di allineamento di tre 

punti 

• Equazione generica della retta in forma esplicita. Significato 

geometrico dei coefficienti: coefficiente angolare e ordinata all’origine 

• Rette particolari: assi cartesiani, rette parallele agli assi, rette passanti 

per l’origine, bisettrici dei quadranti 

• Equazione della retta in forma implicita. Relazione tra coefficienti 

dell’equazione in forma implicita e quelli della retta in forma esplicita 

• Fasci di rette: proprio e improprio 

• Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette 

• Punto di intersezione tra due rette. Significato geometrico della 

risoluzione di un sistema di equazioni lineari in due incognite 

• Distanza di un punto da una retta data in forma implicita 

2.3 – Parabola • La parabola come luogo geometrico: dalla definizione all’equazione 

(asse parallelo all’asse y) 

• Relazione tra i coefficienti dell’equazione e gli elementi caratteristici 

della parabola: fuoco, vertice, asse, direttrice, concavità 

• Tracciamento del grafico a partire dall’equazione 

• Casi particolari: parabola passante per l’origine, con vertice sull’asse y, 

con vertice sull’origine e asse coincidente con l’asse y, e corrispondenti 

variazioni dei coefficienti dell’equazione 

• Posizione relativa tra retta e parabola: secante, tangente, esterna e 

individuazione degli eventuali punti di intersezione. Δ dell’equazione 

risolvente del sistema tra le equazioni della retta e della parabola 

• Condizione di tangenza. Determinazione delle tangenti alla parabola 

per un punto esterno e della tangente in un suo punto 

• Condizioni per determinare l’equazione della parabola: conoscenza del 

fuoco, del vertice, dell’asse, della direttrice, di un punto (condizione di 

appartenenza), di una retta tangente 

2.4 – Circonferenza • La circonferenza come luogo geometrico: dalla definizione 

all’equazione 

• Relazione tra i coefficienti dell’equazione e gli elementi caratteristici 

della circonferenza: centro e raggio. 

• Tracciamento del grafico a partire dall’equazione 

• Casi particolari: centro nell’origine, centro in uno degli assi cartesiani, 

circonferenza passante per l’origine, casi misti, e corrispondenti 

variazioni dei coefficienti dell’equazione 

• Posizione relativa tra retta e circonferenza: secante, tangente, esterna e 

individuazione degli eventuali punti di intersezione. Δ dell’equazione 

risolvente del sistema tra le equazioni della retta e della circonferenza 

• Condizioni per determinare l’equazione della circonferenza: 

conoscenza del centro, del raggio, di un punto (condizione di 

appartenenza) 

 

Data 08/06/2022                                                        Il docente 

                     Stefano Irde 
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COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

1. RIALLINEAMENTO 

1.1 – Recupero nozioni di base • Sistemi lineari 

• Disequazioni e sistemi di disequazioni 

• Il concetto di radice n-esima di un numero reale 

• Potenze con esponente intero o razionale, potenze con esponente reale, 

proprietà delle potenze con esponente reale, operazioni con le potenze 

 

2. STATISTICA DESCRITTIVA 

2.1 – Dati statistici • Serie e seriazioni 

• Indici di posizione e variabilità: medie di calcolo, medie di posizione, 

indici di variabilità 

 

3. ESPONENZIALI 

3.1 – Esponenziali • Funzione esponenziale 

• Equazioni esponenziali 

• Disequazioni esponenziali 

 

4. LOGARITMI 

4.1 – Logaritmi • Definizione di logaritmo 

• Proprietà dei logaritmi 

• Funzione logaritmica 

 

Data 08/06/2022                                                        Il docente 

                   Daniela Pintus 


