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Materiali dispense, costruzioni con Geogebra, video Geogebra e tratti da Polimi resi disponibili su registro elettronico e/o 
piattaforma moodle e sito web. 

Modulo n. 1: Le funzioni. Esponenziali e logaritmi. 
Le funzioni. Definizione di funzione. Dominio, codominio di funzione. Funzioni numeriche. Grafico di funzioni 
numeriche. Proprietà caratterizzanti una funzione numerica: iniettività, suriettività, pari, dispari. Composizione di 
funzioni. Trasformazioni di funzioni elementari mediante traslazione, simmetria assiale e dilatazioni. Ricavare le 
principali informazioni dalla lettura del grafico. 
Esponenziali e logaritmi. Definizione e proprietà dell'esponenziale. Definizione, proprietà e grafico della funzione 
esponenziale. Definizione e proprietà del logaritmo. Definizione e proprietà della funzione logaritmo. Logaritmi di 
Brigs e naturali. Equazioni e disequazioni(cenni) esponenziali e logaritmiche (in chiave algebrica e interpretazione 
grafica) elementari e ad esse riconducibili. Equazioni esponenziali mediante logaritmi.  
 
Modulo n. 2: Geometria analitica 
Il piano cartesiano e la retta Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza tra due punti, punto medio di un 

segmento. Equazioni cartesiana implicita ed esplicita della retta; caratterizzazione dei coefficienti dell'equazione. 

Problemi sulla retta. Condizione parallelismo e ortogonalità. Fasci di rette. Distanza di un punto da una retta. 

Equazione parametrica di una retta. Problemi risolubili con la retta e interpretazione grafica di equazioni, sistemi 

lineari e disequazioni lineari. 

La circonferenza, l'ellisse, la parabola e iperbole. La circonferenza e la sua equazione. Mutua posizione tra retta e 

circonferenza. Rette tangenti ad una circonferenza. Alcune condizioni per determinare l'equazione di una 

circonferenza. L'ellisse e la sua equazione. L'ellisse riferita agli assi. Mutua posizione retta ellisse. Alcune condizioni 

per determinare l'equazione di una ellisse. La parabola e la sua equazione. La parabola con asse parallelo agli assi 

coordinanti. Mutua posizione retta parabola. Alcune condizioni per determinare l'equazione di una parabola. 

Alcuni esempi di applicazioni delle coniche per la soluzione di equazioni irrazionali. Iperbole definizione geometrica 

e cenni all’equazione cartesiana. 

Modulo n.3: Goniometria Definizione e misura di angoli. Funzioni goniometriche: definizione e proprietà. Le 
principali identità goniometriche. Funzioni goniometriche inverse. Elencazione delle principali formule 
goniometriche. Equazioni goniometriche elementari ed ad esse riconducibili. Equazioni goniometriche lineari ed ad 
esse riconducibili (cenni). Disequazioni goniometriche elementari ed ad esse riconducibili (cenni) 
 

Modulo n.5: Complementi di algebra  

Recupero e consolidamento equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti, risoluzione algebrica di equazioni 

elementari ed ad esse riconducibili; risoluzione grafica. Equazioni e disequazioni con valori assoluti.  

Modulo C1. Vettori nel piano. Definizione di vettore: geometrico, per componenti cartesiane. Versori. Operazioni 
con i vettori: somma prodotto scalare, prodotto per uno scalare; prodotto vettoriale. Trasformazioni vettoriali. 
Applicazioni alla geometria analitica della retta, interpretazione in chiave vettoriale delle condizioni di parallelismo 
e ortogonalità tra rette; l'equazione vettoriale della retta. Cenni sulla risultante di forze, momento di una forza, 
lavoro. 
Modulo C2. Luoghi geometrici, coordinate polari e scala logaritmica. 
Coordinate polari (cenni). Sistema di coordinate polari, corrispondenza tra punto e coordinate; trasformazione da 
polari in cartesiane e viceversa. Sistemi di riferimento con scala logaritmica: esempi di applicazione (cenni). 
 

Modulo C3. Numeri reali reali. I numeri reali: definizione intuitiva di numero naturale, costruzione mediante classi 

contigue (con riferimento ad alcuni casi specifici quali √2). Cenni ad e e pi greco. 

 

 


