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UNITA` DI APPRENDIMENTO N.0:  RICHIAMI SULLA RISOLUZIONE DI EQUAZIONI DI  
                                                         1^ e 2^ GRADO IN UNA INCOGNITA  
Disequazioni e principi di equivalenza. Disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi di 
disequazioni e disequazioni fratte.  Studio del segno di un prodotto di fattori di primo e secondo 
grado. 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.1:  EQUAZIONI e DISEQUAZIONI CON VALORI ASSOLUTI 
Le equazioni in valore assoluto. Risoluzione di equazioni con un solo valore assoluto.  Le 
equazioni del tipo |A(x)|=k. Le disequazioni in valore assoluto. Risoluzione di disequazioni con 
un solo valore assoluto.  Le disequazioni del tipo |A(x)|<k e |A(x)|>k.  
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.2:  FUNZIONI    
FUNZIONI e LORO CARATTERISTICHE: Definizione. Funzioni numeriche. Classificazione 
delle funzioni. Funzioni definite a tratti. Dominio naturale di una funzione. Zeri e segno di una 
funzione. FUNZIONI INIETTIVE, SURIETTIVE e BIUNIVOCHE: definizioni. FUNZIONE 
INVERSA: Definizione. Grafico della funzione inversa. Restrizione del dominio. PROPRIETA’ 
DELLE FUNZIONI: Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni pari, funzioni dispari. 
Funzioni periodiche. FUNZIONI COMPOSTE: Definizione. Applicazioni. TRASFORMAZIONI 
GEOMETRICHE e GRAFICI: Definizione. Traslazione. Traslazione e grafico delle funzioni. 
Simmetrie assiali. Simmetria centrale. Simmetrie e grafico delle funzioni. Funzioni con valori 
assoluti e loro grafici. Dilatazione-contrazione orizzontale e dilatazione-contrazione verticale. 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.3:  IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
IL PIANO CARTESIANO.  Coordinate nel piano. 
LA FUNZIONE DI PRIMO GRADO DI UNA VARIABILE SUL PIANO CARTESIANO. LA 
RETTA: Equazioni della retta in forma implicita ed esplicita. Condizione di appartenenza di un 
punto ad una curva. Significato del coefficiente angolare.  Determinazione del coefficiente 
angolare di una retta.   
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.4: LA PARABOLA 
Parametri della parabola con asse parallelo all’asse y e rappresentazione grafica. Parabola e 
funzioni. Grafico di funzioni definite a tratti. Grafico di funzioni contenenti valore assoluto. 
Parabola e trasformazioni geometriche.  
 
 
 
 



UNITA` DI APPRENDIMENTO N.5: ESPONENZIALI 
Potenza con esponente reale di un numero reale positivo. Proprietà delle potenze con 
esponente reale. La FUNZIONE ESPONENZIALE: Definizione e proprietà. La funzione 
esponenziale con base e (numero di Nepero). Grafici delle funzioni esponenziali. Dominio delle 
funzioni esponenziali. Trasformazioni geometriche e grafico delle funzioni esponenziali. 
Tracciamento del grafico di funzioni esponenziali utilizzando le trasformazioni geometriche. Le 
EQUAZIONI ESPONENZIALI: Definizione. La risoluzione di equazioni esponenziali riconducibili 
a uguaglianze tra potenze di uguale base.  Le DISEQUAZIONI ESPONENZIALI: Definizione. La 
risoluzione di disequazioni esponenziali riconducibili a disuguaglianze tra potenze di uguale 
base.  
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.6: LOGARITMI 
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Logaritmo decimale e logaritmo naturale o 
neperiano. La formula del cambiamento di base. La FUNZIONE LOGARITMICA: Definizione e 
proprietà. Grafici delle funzioni logaritmiche. Dominio delle funzioni logaritmiche. Trasformazioni 
geometriche e grafico delle funzioni logaritmiche. Tracciamento del grafico di funzioni 
logaritmiche utilizzando le trasformazioni geometriche. Le EQUAZIONI LOGARITMICHE: 
Definizione. Condizioni di esistenza. La risoluzione di equazioni logaritmiche riconducibili a 
uguaglianze tra logaritmi di uguale base.  Logaritmi e equazioni esponenziali. Le 
DISEQUAZIONI LOGARITMICHE: Definizione. Condizioni di esistenza. La risoluzione di 
disequazioni logaritmiche riconducibili a disuguaglianze tra logaritmi di uguale base. Logaritmi e 
disequazioni esponenziali. 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.7: FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Richiami di geometria razionale: Definizione di angolo. Angoli concavi, e convessi, consecutivi, 
adiacenti, piatto, giro, retto, acuto, ottuso. Misura degli angoli: Il sistema sessagesimale e 
definizione di grado sessagesimale. Il sistema circolare e la definizione di radiante. Passaggio 
da un sistema di misura all’altro. Angoli orientati e circonferenza goniometrica. Funzioni 
goniometriche: Definizione di seno, coseno e tangente e loro variabilità tra 0° e 360°.  
Periodicità delle funzioni goniometriche e loro rappresentazioni grafiche (sinusoide, cosinusoide 
e tangentoide). Definizione di cotangente. Le altre funzioni reciproche: secante e cosecante. 
Relazioni fondamentali tra le funzioni circolari: sen2α+cos2α=1 e tgα=senα/cosα. Il significato 
del coefficiente angolare di una retta. Valori delle funzioni goniometriche per angoli particolari: 
angoli di 45°, 30° e 60°. Valori delle funzioni goniometriche di angoli associati: angoli 
supplementari, angoli complementari, angoli che differiscono di 180°, angoli opposti o 
esplementari. Riduzione al 1^quadrante.  
Le funzioni inverse: definizione di arcoseno, arcocoseno e arcotangente. 
Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche. Le FUNZIONI SINUSOIDALI: Ampiezza, 
pulsazione e sfasamento. Periodo di una funzione sinusoidale. Rappresentazione grafica di una 
funzione sinusoidale. Determinazione dell’espressione analitica della funzione dalla lettura del 
suo grafico. 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.8: EQUAZIONI e DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE  
La risoluzione delle equazioni goniometriche elementari senx=a ; cosx=b ; tanx=c.  
La risoluzione delle disequazioni goniometriche elementari sinx>a (sinx<a); cosx>b (cosx <b); 
tanx>c (tanx<c). 
 
 
UNITA` DI APPRENDIMENTO N.9: TRIGONOMETRIA  
Teoremi sui triangoli rettangoli e loro risoluzione noti due elementi.  
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