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Libro di testo adottato : L.Sasso e C.Zanone “ Colori della Matematica“   (vol.3  ) 

 

Ripasso  
Equazioni di vario tipo di primo e di secondo grado ( intere, fratte) . Sistemi di equazioni.   

Equazioni irrazionali. Equazioni con modulo.  

Disequazioni algebriche: Disequazioni di vario tipo di primo e di secondo grado ( intere, fratte) . 

Sistemi di disequazioni. Disequazioni con modulo.  

 

1 Disequazioni irrazionali   

                            Disequazioni della forma    xBxA    e     xBxA   

                            Disequazioni irrazionali con valore assoluto 

2. Funzioni   

                           Definizione di funzione 

                           Dominio di una funzione 

                           Segno di una funzione,  ricerca degli zeri di una funzione 

                            

 

3. Punti, segmenti nel piano cartesiano 

                            

                           Il piano cartesiano  

                           Distanza fra due punti nel piano cartesiano   

                           Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo  

                            

                                                       

4  La retta nel piano cartesiano 

                             L’equazione della retta nel piano cartesiano  

                             Coefficiente angolare della retta passante per due punti  

                             Fasci di rette 

                             Rette parallele e posizione reciproca di due rette 

                             Rette perpendicolari 

                             Come determinare l’equazione di una retta  

                             Distanza di un punto da una retta e bisettrici  
                                                         
 

5. Simmetrie nel piano cartesiano 

                             Simmetria centrale 

                             Simmetria assiale 
                             
                             



  

 
                               

 

6. Circonferenza  

                                 L’equazione della circonferenza  

                                 La circonferenza e la retta   

                                 Come determinare l’equazione di una circonferenza  

                                  

 

7. Parabola 

                             La parabola come luogo geometrico  

                             Le parabole con asse parallelo a uno degli assi cartesiani  

                             La parabola e la retta   

                             Area del segmento parabolico  

                             Come determinare l’equazione di una parabola  

                             Fasci di parabole, con particolare attenzione al fascio di parabole  

                             passanti per due  punti ; al fascio di parabole tangenti in un punto ad una  

                             retta; al fascio di parabole con vertice assegnato e passanti per un  

                             punto .  
                             
 

8. Ellisse 

                                  L’ellisse come luogo geometrico  

                                  L’ellisse e la retta 

                                  Come determinare l’equazione di un’ellisse 

9. Iperbole 

                                   Definizione di iperbole come luogo  

                                   L’iperbole equilatera  

                                   L’iperbole e la retta 

                                   Come determinare l’equazione di un’iperbole 

                                                                      

                                   

 

10. Funzioni,equazioni e disequazioni esponenziali   

                                     Le potenze a esponente irrazionale 

                                     La funzione esponenziale 

                                     Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

 

11. Funzioni,equazioni logaritmiche, disequazioni logaritmiche   

                                      Definizione di logaritmo 

                                      Le proprietà dei logaritmi 

                                      La funzione logaritmica 

                                      Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali  

                                      risoluibili mediante logaritmi. 

                                      Disequazioni logaritmiche 

 

 



  

 
 

 

 

 

I rappresentanti di classe                                                 L’insegnante 

 

Roberta D’Andrea                                             prof.ssa  Alessandra Desogus      

 

Riccardo  Fiori 
                                                                                    

 
Milano, 8 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Indicazioni per il lavoro estivo 

   

           Consiglio un attento ripasso degli argomenti indicati nel programma. 

 

           Sul libro di testo: 

 Pag.46  dal n.187  al  n.192  

 Pag. 52 e pag. 53 n.296, 297,324,328 

 Pag.58   dal n.418 al n.427 

 Pag.63   n.505 e n.506 

 Pag.75   n.806, n.809, n.823 

 Pag.79  dal n.930 al n.934 

 Pag.275  n.136  e n.147 

 Pag.277  n.176 

 Pag.279  n.207 

 Pag. 305  n. 520  e  n.521 

 Pag. 308  n.541 

 Pag. 410  dal n.21  al  n.25 

 Pag.  417  n.111, n.113, n.115 

 Pag.477 n.2 

 Pag.479  n. 16 

 Pag. 517  n.471  e  n.473 

 Pag.522 n.503  e  n.505  (escluso il punto  e )   

 Pag.571  n.222  e  n.224 

 Pag.574  n.248 

 Pag.603  n.2  e  n.6 

 Pag.612  n.90  e  n.92 

 Pag.618  n.153, n.154, n.157 

 Pag.745  scegliere dieci esercizi tra il n.400  e  il  n.430 

 Pag.787  dal n.277  al  n.287 

 Pag. 798  scegliere dieci esercizi tra il n.503  e  il  n.514. 
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