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1- Nucleo fondante: Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Richiami di algebra 

Equazioni  e  disequazioni  intere  di  primo  e  di  secondo  grado;  equazioni  e
disequazioni di  grado superiore al  secondo.  Equazioni  e  disequazioni  frazionarie.
Sistemi di disequazioni.

trimestre

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti trimestre

2- Nucleo fondante: Funzioni

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

Introduzione  alle  funzioni.  Classificazione.  Dominio  e  codominio.  Grafico  di  una
funzione.  Segno  di  una  funzione.  Funzioni  pari  e  dispari.  Funzione  crescenti  e
decrescenti. Funzioni  iniettive,  suriettive,  biiettive.  Funzione  inversa.  Funzioni
composte.

trimestre

3- Nucleo fondante: Retta e trasformazioni nel piano cartesiano.

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

Piano cartesiano e distanza fra due punti. Punto medio di un segmento e baricentro
di un triangolo. Vettori nel piano cartesiano (cenni). 

trimestre

Funzioni lineari: grafico della funzione lineare; intersezioni con gli  assi; significato
dei coefficienti m e q; coefficienti angolari particolari. Funzioni lineari a tratti. trimestre
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L'equazione delle retta nel piano cartesiano. Rette parallele e posizioni reciproche di
due rette. Rette perpendicolari. Come determinare l'equazione di una retta. Rette
passanti per un punto e rette passanti per due punti. La distanza di un punto da una
retta e l'equazione delle  bisettrici.  Fasci  di  rette.  Semipiani,  segmenti,  semirette,
angoli e poligoni nel piano cartesiano.

trimestre

Simmetrie, traslazioni e dilatazioni nel piano cartesiano.

Simmetrie centrali e particolari rotazioni. Simmetrie assiali. Traslazioni. Dilatazioni e
omotetie. Trasformazioni e grafici di funzioni. Trasformazioni e equazioni di curve
trasformate.

trimestre

4- Nucleo fondante: Le coniche

Parabola. La parabola come luogo geometrico ed equazione della parabola con asse
parallelo ad uno dei due assi cartesiani. Posizioni reciproche tra una retta ed una
parabola.  Rette  tangenti  ad  una  parabola.  L'area  del  segmento  parabolico  e  il
teorema di Archimede. Come determinare l'equazione di una parabola. Parabole e
grafici di alcune funzioni irrazionali. Problemi di massimo e minimo.

pentamestre

Circonferenza. La circonferenza come luogo geometrico e sua equazione in forma
normale.  La  circonferenza  e  la  retta:  posizioni  reciproche  di  una  retta  e  una
circonferenza  dal  punto di  vista geometrico e dal  punto di  vista  algebrico;  rette
tangenti  ad  una  circonferenza;  formule  di  sdoppiamento.  Come  determinare
l'equazione di una circonferenza. Posizioni reciproche di due circonferenze ed asse
radicale. Circonferenze e grafici di alcune funzioni irrazionali. Fasci di circonferenze.

pentamestre

Ellisse. L'ellisse come luogo geometrico ed equazione dell'ellisse con assi coincidenti
con gli assi cartesiani. Ellisse e dilatazioni; l'area dell'ellisse. Posizioni reciproche tra
una  retta  ed  una  ellisse.  Rette  tangenti  ad  una  ellisse.  Come  determinare
l'equazione di una ellisse. Ellissi traslate. Ellissi e grafici di alcune funzioni irrazionali. 

pentamestre

Iperbole. L'iperbole  come  luogo  geometrico  ed  equazione  dell'iperbole  con  assi
coincidenti  con  gli  assi  cartesiani.  Iperbole  equilatera  e  funzione  omografica.
Posizioni reciproche tra una retta ed una iperbole. Rette tangenti ad una iperbole.
Come determinare l'equazione di una iperbole. Iperboli traslate. Iperboli e grafici di
alcune funzioni irrazionali. 

pentamestre

5- Nucleo fondante: Esponenziali1

Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali.

L'insieme  dei  numeri  reali  e  le  potenze  ad  esponente  irrazionale.  Funzioni
esponenziali e relativi grafici. La base naturale e. Modelli esponenziali di crescita e
decrescita.  Equazioni  esponenziali:  equazioni  esponenziali  elementari;  equazioni
riconducibili  alla  forma  a f (x)=ag ( x) ; equazioni  riconducibili  ad  equazioni
elementari mediante sostituzioni. Disequazioni esponenziali.

pentamestre

1 Questo nucleo non sarà oggetto di valutazione durante la prova di debito di settembre


