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Programma svolto 

- FUNZIONI. Definizione di funzione e terminologia. Proprietà delle funzioni reali di 

variabile reale. Funzioni infettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. 

Composizione di funzioni. Immagine di una funzione (metodo algebrico). Funzioni 

strettamente crescenti e strettamente decrescenti. Funzioni pari e funzioni dispari. 

Revisione delle equazioni e delle disequazioni algebriche con il linguaggio delle 

funzioni: equazioni e disequazioni di I, di II grado e di grado superiore (raccordo 

con il programma del Biennio); disequazioni con valore assoluto.  

- ALGEBRA VETTORIALE E CENNI DI GEOMETRIA AFFINE: vettori e punti 

nel piano; operazioni tra vettori, con particolare riguardo al prodotto scalare e al 

prodotto vettoriale; norma (o modulo) di un vettore; relazione tra coordinate di un 

punto e componenti di un vettore; applicazioni: lunghezza di un segmento e punto 

medio di un segmento; vettori paralleli e vettori perpendicolari. 

- LA RETTA. Definizione in geometria affine: retta parallela ad un vettore e passante 

per un punto; conseguente costruzione dell’equazione cartesiana di una retta nel 

piano. Posizione reciproca di due rette, rette incidenti, parallele, perpendicolari. 

Fasci di rette, propri e impropri. Distanza di un punto da una retta. Fasci di rette in 

generale.  

- TRASFORMAZIONI GEOEMTRICHE: traslazioni, simmetrie e rotazioni di 45 

gradi. 

- CIRCONFERENZA. L’equazione della circonferenza. Determinazione di una 

circonferenza in base a condizioni assegnate. Posizione reciproca di una 

circonferenza e di una retta e di due circonferenze. Rette tangenti ad una 

circonferenza. Applicazioni alle funzioni. 



- PARABOLA. L’equazione della parabola. Posizione reciproca di una retta e di una 

parabola. Determinazione dell’equazione di una parabola in base a condizioni 

assegnate. Applicazioni alle funzioni.  

- ELLISSE E IPERBOLE. L’ellisse e l’iperbole. Elementi caratteristici del grafico di 

un’ellisse e di un’iperbole. Posizione reciproca di un’ellisse o di un’iperbole e di una 

retta. Determinazione dell’equazione di un’ellisse o di un’iperbole in base a 

condizioni assegnate. Applicazioni alle funzioni.  

- FUNZIONI ESPONENZIALI E FUNZIONI LOGARITMICHE. Potenza a 

esponente reale. La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. 

Definizione di funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale. 

Definizione di logaritmo come immagine di un numero reale positivo mediante la 

funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Equazioni e disequazioni 

logaritmiche.  

Per le vacanze si raccomanda di ripassare tutto il materiale introdotto durante l’anno, 

con particolare riguardo per le funzioni, la retta, le trasformazioni, la circonferenza, la 

parabola, le funzioni esponenziali e le funzioni logaritmiche. 

	 Si svolgano, inoltre, gli esserci allegati. Il problema sull’iperbole è da 

considerarsi come un progetto di ricerca: bisogna scrivere un quaderno laboratoriale 

con tutti i tentativi svolti, annotando la data. Non ha molta importanza se riuscite 

davvero a risolverlo oppure no; d’altra parte è fondamentale che ci dedichiate energie 

estensivamente e per molte settimane: il quaderno deve essere pregno di tentativi e di 

vostri commenti personali. Ultima osservazione: non fatevelo risolvere da qualcun 

altro, non avrebbe alcun senso. 

A chi desiderasse letture stimolanti nel periodo estivo si consiglia il testo di 

narrativa “Zio Petros e la congettura di Goldbach” di Apostolos Doxiadis.
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Quesito 1. Risolvi le seguenti equazioni esponenziali:

4x+2 · 323x2−5x = 1 ;

3x + 3x+1 + 3x+2 = 26 .

Quesito 2. Risolvi le seguenti equazioni logaritmiche:

logx 4 + log4 x = −2 ;

log2 log3(x− 5) = 2 .

Quesito 3. Risolvi la seguente disequazione esponenziale:

2x +
8

2x
> 6 .

Quesito 4. Risolvi la seguente disequazione logaritmica:

log 2
3
x5 − 2 log 2

3

√
x < 1 .

Quesito 5. Determina il dominio naturale e disegna il grafico della funzione di espressione
analitica

f(x) =

(
1

2

)|x|
.

Quesito 6. Determina il dominio naturale della funzione di espressione analitica

f(x) =
√

log 1
2
(x− 1) .

Quesito 7. Si dimostri che vale la seguente uguaglianza:

logam(bn) =
n

m
loga b ,

dove a, b, n,m sono opportuni numeri reali. Si dica anche cosa si intende con la parola opportu-
ni (ossia, si stabiliscano le condizioni da dare sui numeri a, b, n,m). N.B.: voglio che troviate
una dimostrazione che non passi per la formula del cambiamento di base.



Esercizio — testo.

Quesito 1 (standard). Sia γ un’iperbole riferita ai propri asintoti. Scrivi l’equazione di γ,
sapendo che γ è tangente alla retta di equazione x+ 4y − 8 = 0.

Quesito 2 (molto difficile). Un esagono regolare avente centro nell’origine ha quattro vertici
sull’iperbole (individuata nel quesito 1). Determina le coordinate dei vertici dell’esagono.

N.B.: non è consentito l’uso della funzione goniometrica tangente (di un angolo) per lo svol-
gimento di questo problema: bisogna lavorare vettorialmente.

Esercizio — svolgimento laboratoriale.

Il Quesito 1 è molto facile, dunque non diamo informazioni sulla sua risoluzione. Ad ogni modo,
il risultato è il seguente:

γ : xy = 4 .

Prima di iniziare a disegnare l’esagono si svolgano i seguenti punti.

1. Si mostri che l’iperbole è simmetrica rispetto alla retta r : y = x ;

2. Sia A(t, u) un punto sull’iperbole che soddisfi le seguenti condizioni:

• A è nel primo quadrante;

• vale la disuguaglianza t ≥ u ;

• A appartiene all’iperbole γ .

Si determini la funzione f che, al variare di t, descriva la distanza tra A e O. Si descriva
il dominio di f e si mostri che f è strettamente crescente.

3. Si sfruttino i punti precedenti per verificare che anche l’esagono è simmetrico rispetto alla
retta r : y = x.

Si disegni l’esagono.

Indichiamo ancora con A(t, u) il vertice dell’esagono che soddisfa le condizioni descritte al
punto 2. Indichiamo con B il simmetrico di A rispetto alla retta r : anche B è un vertice
dell’esagono; inoltre, gli unici due vertici dell’esagono appartenenti al primo quadrante sono A
e B. Definiamo due vettori:

~va :=
−→
OA ; ~vb :=

−−→
OB .

Si determinino le componenti di ~va e di ~vb . Se si sono descritte le componenti di ~va e di ~vb in
termini delle coordinate t e u di A nel modo corretto, dovrebbe essere molto semplice mostrare
che

~va · ~vb = 8 . (1)
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Si ricordi, ora, la seguente formula, per il calcolo del prodotto scalare:

~va · ~vb = |~va| |~vb| cosα , (2)

dove α è l’angolo compreso tra i due vettori. Dal momento che stiamo descrivendo un esagono
regolare, quanto vale l’angolo α ? Quindi quanto vale cosα ? Le lunghezze |~va| e |~vb| sono
diverse tra loro?

Se siete arrivati fin qui capendo tutto, dovrebbe essere immediato sfruttare le equazioni (1)
e (2) per ricavare che

|~va| =
∣∣OA ∣∣ = 4 .

L’ultimo passo per completare la soluzione dell’esercizio è ricordarsi che la distanza tra A e la
retta r è pari alla metà della lunghezza del segmento OA (perché?).

Si determinino finalmente le coordinate dei vertici dell’esagono.

2


