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a) Insiemi numerici e funzioni  
 

• Gli insiemi numerici ed il loro ampliamento; 
• il concetto di funzione; 
• il dominio e codominio di una funzione; 
• la classificazione delle funzioni; 
• le funzioni iniettive e suriettive;  
• la funzione inversa; 
• la funzione composta; 
• la rappresentazione delle funzioni con l’applicazione per smartphone e tablet: Geogebra 

Graphing Calculator. 
 
 
b) Geometria Analitica 
 

• Il sistema di coordinate cartesiane, le coordinate dei punti; 
• la distanza tra due punti; 
• il punto medio di un segmento; 
• le equazioni delle rette fondamentali: assi, bisettrici, parallele agli assi; 
• l’equazione della retta passante per l’origine e non passante per l’origine; 
• l’equazione della retta passante per due punti; 
• la condizione di parallelismo e di perpendicolarità di due rette; 
• la distanza di un punto da una retta; 
• i fasci di rette: propri, impropri, con combinazione lineare (cenni); 
• l’equazione della circonferenza con centro in O e con centro in un punto qualsiasi; 
• le relazioni tra raggio, centro della circonferenza ed i coefficienti; 
• le posizioni della circonferenza rispetto agli assi; 
• le condizioni di tangenza di una retta e di una circonferenza; 
• l’equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate e delle ascisse; 
• le coordinate del fuoco, del vertice, della retta direttrice e dell’asse; 
• le condizioni di tangenza ad una parabola; 
• l’equazione dell’ellisse con centro in O e con centro in un punto qualsiasi; 
• le coordinate dei fuochi, dei vertici e l’eccentricità; 
• le condizioni di tangenza all’ellisse; 
• l’equazione dell’iperbole con centro in O e con centro in un punto qualsiasi; 



• le condizioni di tangenza all’iperbole; 
• l’iperbole equilatera riferita ai suoi assi e l’iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti; 
• la funzione omografica; 
• le trasformazioni geometriche; traslazione; 
• le applicazioni delle trasformazioni geometriche alle coniche; 
• le equazioni e disequazioni risolubili graficamente tramite coniche. 

 
c) Esponenziali e logaritmi 

• Le potenze ad esponente reale; 
• la funzione esponenziale, il grafico della funzione esponenziale e le sue proprietà; 
• le equazioni e le disequazioni esponenziali; 
• la funzione inversa della funzione esponenziale: la definizione di logaritmo, le proprietà dei 

logaritmi; 
• il grafico della funzione logaritmica; 
• le equazioni e disequazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi; 
• le equazioni logaritmiche e le disequazioni logaritmiche. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
 
 L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti 
in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare 
dipartimentale di Istituto. 
 Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 
riguarda la disciplina di matematica. 
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