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Ripasso Le funzioni esponenziali e logaritmiche 

La funzione esponenziale.  Grafici di funzioni esponenziali e trasformazioni geometriche: valore 

assoluto, traslazioni, dilatazioni. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

La funzione logaritmica. Le proprietà dei logaritmi. Grafici di funzioni logaritmiche e trasformazioni 

geometriche: valore assoluto, traslazioni, dilatazioni. Cambiamento di base. 

Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. Equazioni 

logaritmiche risolvibili algebricamente. Equazioni esponenziali risolvibili tramite logaritmi. 

Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. 

 

�e fu��i	�i g	�i	�etriche 

�e fu��i��i se�� c�se��� ta�ge�te� �a fu��i��e recipr�ca� �e fu��i��i seca�te� c�seca�te� 

c�ta�ge�te� �e fu��i��i g��i�	etriche di a�g��i partic��ari� �e fu��i��i g��i�	etriche i�verse� �e 

fu��i��i g��i�	etriche e �e trasf�r	a�i��i ge�	etriche� Tras�a�i��i� di�ata�i��i� va��re ass��ut�� 

 

�e f	r�u�e g	�i	�etriche  

G�i archi ass�ciati� �e f�r	u�e di addi�i��e e s�ttra�i��e� di dup�ica�i��e� di bise�i��e� 

para	etriche� �e f�r	u�e g��i�	etriche e �e fu��i��i� �et�d� de��’a�g��� aggiu�t�� 

 

�e equa�i	�i e �e disequa�i	�i g	�i	�etriche 

�e equa�i��i g��i�	etriche e�e	e�tari� �e equa�i��i �i�eari i� se�� e c�se��" 	et�d� grafic�� 

	et�d� de��’a�g��� aggiu�t�� 	et�d� para	etric�� I siste	i di equa�i��i g��i�	etriche� �e 

equa�i��i �	�ge�ee i� se�� e c�se�� e ric��ducibi�i a��e �	�ge�ee� �e disequa�i��i g��i�	etriche 

e�e	e�tari� i�tere e fra�i��arie� 

 

�a trig	�	�etria 

I tria�g��i retta�g��i� App�ica�i��i sui tria�g��i retta�g��i� �’area di u� tria�g���� I� te�re	a de��a 

c�rda� I tria�g��i qua�siasi� I� te�re	a de� c�se��� �a ris��u�i��e dei tria�g��i qua�siasi� 

  



 

�	 spa�i	 

Assi�	i e te�re	i" pu�ti rette e pia�i �e��� spa�i�� C��di�i��e di perpe�dic��arit% tra retta e 

pia��� te�re	a de��e tre perpe�dic��ari� te�re	a di Ta�ete �e��� spa�i�� Pris	i� para��e�epipedi� 

pira	idi� I p��iedri� I p��iedri reg��ari� I s��idi di r�ta�i��e� Aree di superfici �e��� spa�i�� 

�’este�si��e e �’equiva�e��a dei s��idi� Pri�cipi� di Cava�ieri� I v��u	i dei s��idi� 

 

I� ca�c	�	 c	�bi�at	ri	 

I raggruppa	e�ti� �e disp�si�i��i se	p�ici e c�� ripeti�i��e� �e per	uta�i��i se	p�ici e c�� 

ripeti�i��e� �e c�	bi�a�i��i se	p�ici� �a fu��i��e �!�  

 

I� ca�c	�	 dei �i�iti 

Le funzioni reali di variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. Dominio e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotone.  

Definizione intuitiva di limite infinito e finito per x che tende ad un valore finito o infinito.  Analisi di grafici 

di funzioni. Funzioni continue e algebra dei limiti. Forme di indecisione della somma del prodotto e del 

quoziente.   

Risoluzione delle forme indeterminate per funzioni razionali intere e fratte. Risoluzione delle forme 

indeterminate per funzioni irrazionali. 
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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 “matematica”. 

 


