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Ripasso. Equazioni di secondo grado complete, equazioni pure e spurie; equazioni fratte, 

condizioni di esistenza e risoluzione; disequazioni di primo grado; disequazioni di secondo grado 

intere e risoluzione grafica tramite parabola; disequazioni fratte di primo e secondo grado; sistemi 

di disequazioni.  

 

Modulo 1. Definizione del radiante; misura degli angoli in gradi sessagesimali e in radianti; 

conversione da gradi a radianti e viceversa.  

La circonferenza goniometrica: angoli orientati, angoli positivi e negativi; definizione di seno e 

coseno di un angolo;  seno e coseno degli angoli fondamentali (0°, 30°, 45°, 60°, 90°) e deduzione 

di seno e coseno degli angoli ad essi associati; periodicità delle funzioni seno e coseno, calcolo di 

seno e coseno di angoli maggiori di 360°; prima relazione fondamentale della trigonometria, 

calcolo del seno di un angolo a partire dal suo seno e viceversa. 

Definizione di tangente di un angolo; tangente degli angoli fondamentali (0°, 30°, 45°, 60°, 90°) e 

deduzione della tangente degli angoli ad essi associati; seconda relazione fondamentale, calcolo 

della tangente di un angolo a partire dal suo seno o dal suo coseno.  

Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. Equazioni riconducibili alle 

elementari. Disequazioni goniometriche elementari in seno, coseno, tangente.  

 

Modulo 2. Richiami sui triangoli rettangoli, ipotenusa e cateti di un triangolo rettangolo; primo e 

secondo teorema sui triangoli rettangoli; risoluzione di un triangolo rettangolo.  

 

Modulo 3. Definizione di funzione, rappresentazione di una funzione tramite diagrammi di Eulero 

Venn; definizione di dominio e codominio di una funzione.  

Funzioni di variabile reale: definizione  e calcolo di immagini e di contro immagini di una funzione; 

calcolo del dominio di una funzione e rappresentazione nel piano cartesiano; calcolo del segno e 

delle intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione e rappresentazione nel piano cartesiano. 

Definizione di funzioni iniettive, suriettive e biettive; lettura del grafico di una funzione: 

determinazione del dominio e del codominio a partire dal grafico, iniettività e suriettività di una 

funzione a partire dal suo grafico. Funzioni definite a tratti.  
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Modulo 5. Definizione di funzione esponenziale; analisi del grafico di una funzione esponenziale, 

dominio, crescenza, decrescenza, positività, iniettività. Richiami sulle proprietà delle potenze. 

Equazioni esponenziali e risoluzione tramite la proprietà di iniettività; equazioni esponenziali di 

primo tipo e di secondo tipo; disequazioni esponenziali.  

Definizione di logaritmo come risoluzione di equazioni esponenziali; proprietà del logaritmo: 

proprietà di base, somma e sottrazione di logaritmi (con dimostrazione), moltiplicazione di 

logaritmi e costanti, cambiamento di base; funzione logaritmica come funzione inversa della 

funzione esponenziale; analisi del grafico di una funzione logaritmica, dominio, crescenza, 

decrescenza, suriettività e iniettività; equazioni e disequazioni logaritmiche; utilizzo dei logaritmi 

per la risoluzione di equazioni esponenziali.  

 

Modulo 6. Introduzione alla ricerca operativa; definizione di ricerca operativa e fasi di studio; 

problemi di ottimizzazione lineare, definizione di funzione costo, ricavo, guadagno, definizione di 

break even points; analisi dei grafici delle funzioni costo, ricavo, guadagno e ricerca dei valori 

ottimi; problemi di ottimizzazione parabolica, analisi dei grafici delle funzioni costo, ricavo, 

guadagno e ricerca dei valori ottimi.  

 

 

Compiti estivi.  

 

1. Ripassare tutti gli argomenti visti durante l’anno. 

2. Svolgere i seguenti esercizi:  

 

 

• FUNZIONI 

Pag. 551 da 13 a 19; 553 n. 52; 554 75-76-77-84-85-109-111-112; 558 n. 158-159- 164-174; 559 n. 

181-183-184; 565 n. 248 (punti a,c,d) - 249 (punti a.b); 581 n. 1-2-3(Prova A), 1-2 (Prova B) 

 

• ESPONENZIALI 

Pag. 604 n. 1-2-3-4-5-6-11-12-13-14-15-27-28-29-30-31-32; 607 n. 1-3-4-5 (Prova A) 

 

• LOGARITMI 

Pag. 642 n. 3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-25-26;  

Pag. 643 n. 33-34-35-36; 645 n.1-2-4-5-6 

 

• FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Pag. 713 n. 5-6-7-8, 714 19-27, 719 n. 1-2 

 

• EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Pag. 805 n. 3-7-10-17-21, 811 n. 1-2-3-4-5 

 

• TRIGONOMETRIA 

Pag. 827 n.21-22-23-24-26-27, 829 n. 59-60-61 

 

La Spezia, 02/06/20      L'insegnante  

        Valeria De Mattei 


