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PROGRAMMA SVOLTO 

 

  Equazioni e disequazioni 

  (raccordo con   

  programmazione di     

  biennio,  

  ripasso/approfondimento) 
 

Ripasso/approfondimento: Equazioni e disequazioni intere, 

fratte, di secondo grado o di grado superiore riducibili al primo o 

secondo grado tramite scomposizioni; sistemi di disequazioni. 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 

Equazioni e disequazioni parametriche. 

Discussione delle equazioni e disequazioni letterali di tutti i tipi 

noti. 

Problem solving con disequazioni. 

  Funzioni 

  Successioni 

Funzioni e loro caratteristiche: definizioni, classificazione, 

dominio, codominio, zeri e segno di una funzione. 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

Funzione inversa: proprietà, grafico. 

Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, 

monotone; funzioni pari, funzioni dispari; funzioni periodiche. 

Funzioni composte. 

Funzioni a tratti. 

Luoghi geometrici e funzioni. 

Grafici di funzioni particolari: funzione lineare, funzione 

quadratica, funzione omografica, particolari funzioni irrazionali 

come archi di conica. 

Successioni numeriche: rappresentazione per enumerazione, con 

espressione analitica, per ricorsione. Successione di Fibonacci, 

sezione aurea. 

Trasformazioni geometriche e grafici: traslazione, simmetrie 

assiali, simmetrie centrali, funzioni con valori assoluti, 

dilatazione; grafico del reciproco di una funzione. 

Problem solving con funzioni e successioni. 

Piano cartesiano Coordinate nel piano. Lunghezza di un segmento. 

Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo. 

mailto:veis02300l@pec.istruzione.it


Retta nel piano 

cartesiano  
 

Rette nel piano cartesiano: equazioni lineari e rette; equazione di 

una retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto; 

coefficiente angolare; retta passante per due punti. 

Rette parallele e rette perpendicolari. 

Distanza di un punto da una retta. 

Luoghi geometrici e retta: asse di un segmento, bisettrici degli 

angoli formati da due rette. 

Fasci di rette: fascio improprio, fascio proprio, fasci generati da 

due rette; studio completo dei fasci. 

Problem solving con rette nel piano cartesiano. 

Coniche: parabola. 

circonferenza, ellisse, 

iperbole 

Definizioni, proprietà 

essenziali, 

approfondimento con 

percorso estivo 

Coniche: sezioni coniche, equazione generale di una conica. 

Coniche particolari, definizione come luoghi geometrici, loro 

equazioni, grafici, proprietà essenziali: parabola, circonferenza, 

ellisse, iperbole. 

Grafici di funzioni irrazionali archi di conica. 

Coniche e trasformazioni geometriche. 

Rette e coniche: posizione di una retta rispetto ad una conica, 

rette tangenti alle coniche. 

Problem solving con coniche nel piano cartesiano. 

Funzioni goniometriche 

Definizioni, proprietà 

essenziali, 

approfondimento con 

percorso estivo 

Misura degli angoli; lunghezza di un arco, area del settore 

circolare; angoli orientati; circonferenza goniometrica. 

Funzioni seno e coseno: definizione, proprietà e grafici; prima 

relazione fondamentale. 

Funzione tangente: definizione, proprietà e grafico; seconda 

relazione fondamentale; significato goniometrico del coefficiente 

angolare di una retta. 

Funzioni secante, cosecante: definizione, proprietà, grafici. 

Funzione cotangente: definizione, proprietà, grafico. 

Funzioni goniometriche di angoli particolari. 

Angoli associati; funzioni goniometriche di angoli associati, 

riduzione al primo quadrante. 

Funzioni goniometriche inverse: definizioni, proprietà, grafici. 

Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche. 

Introduzione alla trigonometria: Triangoli rettangoli. 

Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

elementari o riducibili ad 

esse 

(senza formule 

goniometriche) 

Definizioni, proprietà 

essenziali, 

approfondimento con 

percorso estivo 

Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno, tangente, 

cotangente; equazioni e funzioni goniometriche; particolari 

equazioni goniometriche elementari; equazioni riducibili a 

equazioni elementari (senza formule goniometriche). 

Sistemi di equazioni goniometriche. 

Disequazioni goniometriche: disequazioni elementari o riducibili 

a disequazioni elementari, intere o fratte (senza formule 

goniometriche); sistemi di disequazioni goniometriche 

elementari o riducibili a disequazioni elementari (senza formule 

goniometriche). 
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