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● Recupero dei prerequisiti
➢ operazioni coi numeri interi e coi numeri razionali;
➢ proprietà delle potenze;
➢ semplificazione di espressioni numeriche;
➢ calcolo letterale: operazioni coi monomi e coi polinomi e semplificazione di espressioni letterali;
➢ risoluzione di equazioni e disequazioni di primo grado e problemi di primo grado;
➢ risoluzione di sistemi di disequazioni di primo grado;
➢ risoluzione di equazioni di secondo grado e problemi di secondo grado.
➢ risoluzione di disequazioni fratte;
➢ cenni sulle funzioni logaritmiche ed esponenziali.

● Funzioni lineari e quadratiche
➢ le soluzioni delle equazioni lineari in due incognite e la relativa retta sul piano cartesiano;
➢ rappresentazione di una retta sul piano cartesiano data la sua equazione;
➢ risoluzione dei sistemi lineari col metodo di sostituzione e determinazione delle coordinate dei punti di 

intersezione tra rette sul piano cartesiano;
➢ significato del coefficiente angolare e dell’intercetta;
➢ determinazione del coefficiente angolare di una retta conoscendo le coordinate di due punti appartenenti ad 

essa;
➢ determinazione dell’equazione di una retta conoscendo le coordinate di due punti appartenenti ad essa;
➢ problemi lineari tratti dalla realtà e in particolare di natura economica;
➢ le funzioni quadratiche e l’equazione della parabola sul piano cartesiano con l’asse parallelo all’asse delle 

ordinate;
➢ relazione tra il coefficiente di x2 e l’ampiezza e il verso delle concavità di una parabola;
➢ determinazione delle coordinate del vertice e dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di una parabola;
➢ problemi sulle funzioni quadratiche tratti dalla realtà;
➢ risoluzione delle disequazioni di secondo grado mediante il grafico della parabola associata.

● Funzioni goniometriche
➢ le definizioni di seno, coseno e tangente sulla circonferenza goniometrica;
➢ la relazione fondamentale tra il seno e il coseno di un angolo;
➢ la relazione fondamentale tra la tangente di un angolo e il suo seno e il suo coseno;
➢ il seno, il coseno e la tangente degli angoli notevoli;
➢ relazioni trigonometriche nei triangoli rettangoli;
➢ problemi sui triangoli rettangoli;
➢ risoluzione di problemi sui triangoli qualsiasi mediante l’utilizzo delle sole relazioni trigonometriche sui 

triangoli rettangoli.
● Generalità sulle funzioni

➢ definizione di funzione come relazione tra insiemi e definizione di dominio e codominio;
➢ le funzioni numeriche e il dominio naturale delle funzioni numeriche;
➢ determinazione del dominio naturale di funzioni razionali fratte, irrazionali e logaritmiche;
➢ funzioni invertibili e determinazione della funzione inversa in semplici casi;
➢ ricerca degli zeri di funzioni razionali fratte;
➢ studio del segno di funzioni razionali fratte;
➢ determinazione “euristica” degli asintoti orizzontali e verticali di funzioni razionali fratte (senza l’uso dei 

limiti);
➢ rappresentazione del grafico probabile di funzioni razionali fratte.
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