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Matematica
Rappresentazione degli intervalli numerici: rappresentazione grafica (mediante segmento o 
semiretta), rappresentazione mediante disuguaglianze, rappresentazione mediante le parentesi 
quadre. Disequazioni e principi di equivalenza. Disequazioni di primo grado. Disequazioni 
impossibili ed indeterminate. Disequazioni di secondo grado mediante l’utilizzo della parabola. 
Disequazioni di grado superiore al secondo (scomposte in prodotto di fattori). Disequazioni 
immediate (disequazioni come potenza, distinguendo il caso di esponente pari o dispari). 
Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni.

La misura degli angoli in gradi ed in radianti. Angoli orientati con particolare attenzione agli angoli 
di 0°, 30°, 45°, 60°, 90° e relativi multipli.

Coefficiente angolare di una retta. Coefficiente angolare e casi particolari di rette orizzontali e 
verticali. Quota di una retta. Da quota e da coefficiente angolare all’equazione esplicita di una retta. 
Dall’equazione esplicita di una retta al grafico della retta. Equazione implicita di una retta. 
Passaggio da equazione implicita e esplicita e viceversa. Da un punto della retta e dal coefficiente 
angolare all’equazione della retta. Da due punti della retta all’equazione della retta.
Rette parallele e perpendicolari con particolare attenzione alle rette orizzontali e verticali.
Fascio proprio di rette e fascio improprio di rette. Intersezione fra rette, compresi il caso di rette 
parallele ed il caso di rette coincidenti. 
Lunghezza di un segmento. Punto medio di un segmento. Distanza di un punto da una retta.

Circonferenza. Definizione. Da centro e raggio della circonferenza all’equazione della 
circonferenza. Posizione relativa fra circonferenza e retta. Noto il centro ed un punto della 
circonferenza all’equazione della circonferenza. Noto il diametro della circonferenza all’equazione 
della circonferenza. Dati tre punti di una circonferenza all’equazione di una circonferenza (nei casi 
difficili solo impostazione). Retta tangente ad una circonferenza da un punto della circonferenza. 
Cenni alle rette tangenti ad una circonferenza da un punto esterno alla circonferenza.

Parabola e sua equazione (parabola con asse di simmetria verticale). Saper disegnare una parabola 
dopo aver trovato il vertice e le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. Rette e parabole: 
posizione di una retta rispetto a una parabola. 

Complementi di matematica
Funzioni e loro caratteristiche. Dominio naturale di una funzione, codominio e immagine di una 
funzione. Zeri di una funzione. Segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
Funzioni crescenti e decrescenti. Funzione inversa. Traslazioni e dilatazioni.

Ripasso sulle potenze con i vari esponenti: naturale, intero e razionale. Potenze con esponente reale 
e relative proprietà. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali elementari ed equazioni 
esponenziali risolvibili mediante una variabile ausiliaria. Disequazioni esponenziali. 
Logaritmi: definizione, proprietà.

Educazione Civica
La Plastica. La crescita esponenziale dell’utilizzo della plastica nei vari settori.

L’insegnante 
Francesca Billeri


	Matematica
	Complementi di matematica
	Educazione Civica

