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Le funzioni
Concetto di funzione, variabile dipendente ed indipendente.
Funzioni reali di variabile reale.
Dominio e codominio di una funzione, immagine e controimmagine.
Zeri e segno di una funzione.
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche.
Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni periodiche.
Funzioni pari e dispari.
Funzione inversa di una funzione.
Lettura del grafico di una funzione.
Ripasso dei grafici noti (proporzionalità diretta ed inversa, dip. lineare, prop. quadratica)

Le funzioni goniometriche
Angoli e archi di una circonferenza.
Misura degli angoli in gradi e radianti e formula di trasformazione.
La circonferenza goniometrica: definizione di seno, coseno e tangente di un angolo.



La prima e la seconda relazione fondamentale della goniometria (dimostrazione).
Le funzioni goniometriche degli angoli notevoli (0°,30°,45°,60°,90°, etc).
Relazioni tra angoli associati (opposti, supplementari, complementari).
Le  funzioni  seno,  coseno  e  tangente:  caratteristiche  e  rappresentazione  grafica  (dominio  e
codominio, periodo, zeri, segno).
Le equazioni goniometriche elementari in seno e coseno.
Le equazioni riconducibili ad eq. goniometriche elementari (incognita ausiliaria).
Le disequazioni goniometriche elementari.

Trigonometria
I teoremi sul triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.
I triangoli qualunque: il teorema dell'area, il teorema della corda, il teorema dei seni.
La risoluzione di triangoli qualunque.

Le funzioni esponenziali
Ripasso sulle proprietà delle potenze.
La funzione esponenziale: grafico e caratteristiche fondamentali.
Equazioni esponenziali elementari o riconducibili ad equazioni elementari.
Equazioni esponenziali risolvibili con un'incognita ausiliaria.
Disequazioni esponenziali elementari. 
Dominio di una funzione esponenziale.

Le funzioni logaritmiche
Introduzione al concetto di logaritmo e definizione di logaritmo.
I logaritmi come soluzione di un'equazione esponenziale.
Le proprietà dei logaritmi con dimostrazione.
La formula del cambiamento di base.
La funzione logaritmica come inversa dell'esponenziale: grafico e caratteristiche.
Equazioni logaritmiche elementari e risolubili tramite un'incognita ausiliaria.

Compiti estivi:

Ripassare il programma.

Eseguire i seguenti esercizi:

Funzioni: pag. 551 dal n. 16 al n. 22, pag. 554 n. 69-80.
Funzioni goniometriche : pag. 676 n. 46-50,   pag. 681 n. 123-126, pag. 684 n. 182-184 , 
pag. 685 n. 197-200, pag. 691 n. 282,285,286,287, pag. 697 n. 357-361. 
Trigonometria:  pag. 826 n. 9-15,  pag. 829 n. 54-56, pag. 832 n. 102-104, pag. 834 n. 123-125,
pag. 837 n. 166-170. 



Esponenziali: pag. 598 n. 3-7, pag. 590 n. 17-21, pag. 591 n. 35,41,42,45, pag. 595 n. 101-118,
pag. 597 n. 147-161, pag. 599 n. 202, 214-218.
Logaritmi: pag. 617 n. 10,11, pag. 618 n. 14-25, e n. 43-47, pag. 621 n. 98-105, pag. 623 n.
128-132, pag. 624 n. 153-157, pag. 627 n. 217-228, pag. 629 n. 258-267. 
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