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1) Le funzioni e le loro proprietà. 

• Le funzioni di variabili reali 

• Il dominio delle funzioni 

• Gli zeri di una funzione e il suo segno 

• Le proprietà delle funzioni (f. iniettive, suriettive, biettive, crescenti, 

decrescenti, monotone, pari, dispari e periodiche) 

• La funzione inversa e la composizione di funzioni 

• Dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico e viceversa. 

2) Le funzioni goniometriche e la trigonometria. 

• La misura degli angoli (la misura in gradi e in radianti, angoli orientati e 

la circonferenza goniometrica) 

• Le funzioni seno, coseno e tangente (studio della sinusoide, cosinusoide 

tangentoide, prima e seconda relazione fondamentale della 

goniometria) 
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• Funzioni goniometriche per angoli particolari (300, 450 e 600) 

• Le equazioni goniometriche elementari 

• Le disequazioni goniometriche elementari 

• I triangoli rettangoli (primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli, 

la risoluzione dei triangoli rettangoli) 

3) Esponenziali 

• Ripasso proprietà delle potenze 

• La funzione esponenziale e lettura dei grafici tenendo conto della base 

• Equazioni esponenziali 

• Disequazioni esponenziali 

4) Logaritmi 

• Definizione di logaritmo  

• Proprietà dei logaritmi (logaritmo di un prodotto, di un quoziente e di 

una potenza) 

• Formula del cambiamento di base 

• Funzione logaritmica e lettura dei grafici tenendo conto della base del 

logaritmo 

• Equazione logaritmiche 

• Disequazioni logaritmiche 
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COMPITI ESTIVI DA SVOLGERE PER L’INTERA CLASSE. 

 

Ripetere tutti gli argomenti inseriti nel programma, ponendo maggiore attenzione al 

capitolo sulle funzioni, e svolgere gli esercizi assegnati. 

 

Esercizi sulle funzioni: pag. 564 n. 245,246,247,248,250,251,252 e 254. 

 

Esercizi sui logaritmi: pag. 628 n. 250,255 e 286;        

     pag. 634 n. 365 e 375. 

 

Esercizi sugli esponenziali: pag. 596 n.128,130 e 151;  

   pag 600 n.236 e 238. 

 

 

 

 

   Buon lavoro a tutti!!!!!! 

 

 

 


