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CLASSE 3ST 

 

MODULO 1: Ripasso sistemi lineari ed equazioni di secondo grado 

Saper risolvere sistemi lineari di due equazioni e due incognite con i metodi di sostituzione 

e riduzione; 

saper risolvere equazioni di secondo grado intere complete ed incomplete 

 

MODULO 2: Retta nel piano cartesiano 

Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento; lunghezza di un segmento. 

Equazione in forma esplicita ed implicita, pendenza ed intercetta; disegnare il grafico dei 

una retta; ricavare l’equazione della retta a partire dal suo grafico; equazione della retta 

per due punti; posizione reciproca tra rette; fascio proprio e fascio improprio di rette; 

semplici problemi con le rette. 

 

MODULO 3: Parabola nel piano cartesiano 

Caratteristiche della curva; equazione della p. con asse verticale; analisi dei coefficienti 

dell’equazione; formule relative alla parabola (vertice, asse di simmetria, fuoco); punti di 

intersezione della p. con gli assi cartesiani e segno 

 



MODULO 4:  Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

Studiare il segno della parabola; risolvere disequazioni di secondo grado intere e fratte e 

di grado superiore al secondo scomposte in fattori 

 

Modulo 5: Iperbole e circonferenza nel piano cartesiano 

caratteristiche della curva e sezioni coniche; grafico nel piano cartesiano; iperbole 

equilatera riferita agli asintoti; funzione omografica ed introduzione al concetto di asintoto 

  



CLASSE 4ST 

 

MODULO 1: Ripasso sistemi lineari ed equazioni di secondo grado 

Saper risolvere sistemi lineari di due equazioni e due incognite con i metodi di sostituzione 

e riduzione; 

saper risolvere equazioni di secondo grado intere complete ed incomplete 

 

MODULO 2: Iperbole, circonferenza ed ellisse nel piano cartesiano 

caratteristiche delle curve e sezioni coniche; grafico nel piano cartesiano; iperbole 

equilatera riferita agli asintoti; funzione omografica ed introduzione al concetto di asintoto; 

dati centro e raggio, scrivere l’equazione della crf; data l’equazione, ricavare centro e 

raggio; 

fuochi, assi ed eccentricità dell’ellisse; semplici problemi. 

 

MODULO 3: Funzioni ed equazioni esponenziali e logaritmiche 

concetto di logaritmo; logaritmi in base 10 e base e; 

grafico delle funzioni esponenziali e logaritmiche; 

semplici equazioni; 

Studio di funzioni esponenziali e logaritmiche (caratteristiche di base) 

 

MODULO 4: Funzioni 

definizione di relazione, dominio e codominio; def. di funzione; Classificazioni delle 

funzioni e loro campo di esistenza; def. di alcune caratteristiche delle funzioni pari, dispari, 

crescenti, decrescenti, monotone; Segno di una funzione; Intersezioni con gli assi 

  



CLASSE 5ST 

 

MODULO 1: Ripasso studio di funzione 

Analisi di funzioni razionali intere e fratte, semplici irrazionali intere, esponenziali e 

logaritmiche, fino al calcolo del segno 

 

MODULO 2: Calcolo di limiti di funzione; continuità; equazioni degli asintoti 

Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale e relative interpretazioni grafiche 

Limite finito ed infinito di una funzione in un punto; limite destro e limite sinistro 

Limite finito ed infinito di una funzione per x  che tende ad infinito 

Forme indeterminate:  
0

0
,,




   

Concetto di continuità: funzione continua in un punto; classificazione dei punti di 

discontinuità (di salto, essenziale, eliminabile) 

Calcolo degli asintoti: verticale, orizzontale e obliquo. 

 

MODULO 3: Derivate 

definizioni di rapporto incrementale e di derivata e relativi significati geometrici; derivate 

fondamentali 

studio di funzione: pendenza, massimi, minimi e punti stazionari; concavità e flessi 


