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Modulo 1:   COMPLEMENTI DI ALGEBRA  

Argomenti 
 U.D.1 Equazioni e disequazioni polinomiali di grado superiore al secondo. 

 U.D.2 Disequazioni frazionarie 

 U.D.3 Equazioni e disequazioni irrazionali  

 U.D.4 Equazioni e disequazioni con i valori assoluti 

 U.D.5 Le funzioni reali: definizione di funzione, dominio, condominio, insieme di definizione, funzioni iniettive, 

suriettive biettive. Funzione inversa. 

 U.D.6 Trasformazioni di grafici di funzioni elementari 

 U.D.7 Le successioni numeriche, le progressioni aritmetiche e geometriche. 

 

Modulo 2: GEOMETRIA ANALITICA I  

Argomenti 
 U.D.1 Coordinate cartesiane nel piano; lunghezza di un segmento; punto medio di un segmento; baricentro di un 
triangolo; distanza tra due punti. 

 U.D.2 La retta e la sua equazione. Coefficiente angolare, perpendicolarità e parallelismo, retta per due punti, asse 

del segmento, distanza punto retta, bisettrice di un angolo 

 U.D.3 Grafici di particolari funzioni: definite per casi oppure ottenute mediante trasformazioni  

 U.D.4 Fasci di rette propri ed impropri 

 

Modulo 3:GEOMETRIA ANALITICA II   

Argomenti 
 U.D. 1 La circonferenza e la sua equazione. Rette tangenti ad una circonferenza. Condizioni per determinare 

l’equazione di una circonferenza. Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alla circonferenza. 

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali. 

 U.D. 2  Trasformazioni: simmetria assiale, centrale, traslazione: applicazioni alle curve studiate. 

 U.D. 3 La parabola e la sua equazione come luogo geometrico con asse verticale ed orizzontale. Rette tangenti alla 
parabola. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. Rappresentazione di equazioni e disequazioni 

irrazionali riconducibili alla parabola. 

 U.D. 4 L’ellisse e la sua equazione come luogo geometrico con fuochi appartenenti agli assi cartesiani. Ellisse 

traslata, rappresentazione di equazioni e disequazioni irrazionali riconducibili all’ ellisse. 

 U.D. 5 L’iperbole e la sua equazione come luogo geometrico con fuochi appartenenti agli assi cartesiani. Iperbole 

traslata,  rappresentazione di equazioni e disequazioni irrazionali riconducibili all’ iperbole. Iperbole equilatera, 

proporzionalità inversa, funzione omografica. 

 

Modulo 4: INTRODUZIONE ALLA GONIOMETRIA   

Argomenti 
 U.D.1 Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente. Valori notevoli. Grafici e periodicità. 

Grafici delle funzioni secante e cosecante. Funzioni inverse arcoseno, arcocoseno, arcotangente e arcocotangente. 

Identità con le formule studiate e semplificazioni di espressioni con angoli fondamentali. 

 

 

 

Modulo 5: LABORATORIO DI INFORMATICA  

Argomenti 
 U.D.1 Matematica con Geogebra: uso del programma per lo studio della geometria analitica e per i grafici 

trasformati . 

 U.D.3  Utilizzo di uno spazio piattaforma Classroom per la condivisione di materiale e per lavori di gruppo. 

 



 

 

 

. 

INDICAZIONI PER GLI ALLIEVI CON INSUFFICIENZE E PER EVENTUALI ESAMI 

INTEGRATIVI O DI IDONEITÀ.   

 
Gli esercizi di base, di primo livello dei moduli 1,2,3 costituiscono l’obbiettivo minimo della programmazione per 
l’anno scolastico 2021/2022. Si consiglia un’attenta revisione degli argomenti indicati  attraverso:  

 

1. la sintesi e il ripasso delle nozioni essenziali relative  ai vari argomenti trattati seguendo gli esercizi svolti del 

libro di testo. (Integra il lavoro utilizzando i tuoi appunti personali, la teoria del libro di testo e il materiale su 

classroom. Ti sarà utile produrre  semplici schemi personali corredati da pochi ma significativi esercizi chiave 

anche con l’ausilio di materiale che puoi trovare on-line .) 

2. la ripetizione degli esercizi base che trovi completamente svolti sul libro di testo o che sono stati svolti a suo 

tempo in classe; 

3. la verifica delle proprie abilità svolgendo gli esercizi riassuntivi di fine capitolo; 

4. la compilazione durante l’intera fase di ripasso di un apposito quaderno su cui svolgere gli schemi e gli 

esercizi. Si chiede inoltre di curare l’ordine e di rispettare una forma espositiva schematica, chiara e scorrevole. 
 

A tutti gli allievi della classe vengono indicati su classroom gli esercizi per il lavoro estivo: 

 

Agli allievi con insufficienza o con aiuto si richiede di consegnare il quaderno di ripasso: ai primi durante lo scritto 

della prova d’esame, ai secondi durante la prima settimana di lezione. 

 

A  tutti gli allievi: al rientro a scuola verrà proposta una verifica sul lavoro fatto durante l’estate che consisterà in una 

scelta di esercizi della tipologia di quelli assegnati per il lavoro estivo. 

 

Mondovì, 8 Giugno 2022 


