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Unità didattiche Conoscenze Abilità 

Comple-menti di 
algebra 

Le equazioni e disequazioni di grado 
superiore al secondo risolubili con la 
scomposizione in fattori 
Le funzioni del tipo y = xn con n pari 
e dispari  
Le equazioni e disequazioni binomie. 

Risolvere equazioni e disequazioni di 
grado superiore al secondo (scomponibili 
senza teorema e regola di Ruffini) 
Risolvere equazioni e disequazioni 
binomie  

Le funzioni e le 
loro proprietà 

Dominio e codominio,  
Campo di esistenza, simmetrie,  zeri, 
intersezioni con gli assi cartesiani e 
intervalli di positività 
Funzioni crescenti e decrescenti 
La funzione inversa 

  

Riconoscere dominio, codominio di  una 
funzione e stabilire se è iniettiva o biiettiva 
Disegnare il grafico delle  funzioni 

elementari (y=kx, y=x, y=x, y=ax+b, 
y=k/x, y=ax2, y=k/x2, y=xn con n pari e 
dispari) 
Determinare il campo di esistenza di 
funzioni razionali fratte 

Esponenziali e 
logaritmi 

La funzione esponenziale 
Le equazioni esponenziali 
La funzione inversa 
I logaritmi: definizione e proprietà 
La funzione logaritmica 
Le equazioni e le disequazioni 
logaritmiche 
Modelli di crescita e decadimento 

Rappresentare il grafico di funzioni 
esponenziali e logaritmiche 
Rappresentare il grafico di funzioni 
esponenziali e logaritmiche traslate 
Risolvere equazioni esponenziali  

del tipo a f(x)= a g(x), a = b ekx  e risolvibili 
graficamente 

Applicare le proprietà dei logaritmi 
Risolvere equazioni del tipo logax=b, 
logaf(x)=b, logaf(x)= logag(x) e risolvibili 
graficamente 

La trigono-metria 

Definizione di sin, cos, tan. 
Teoremi sui triangoli rettangoli e loro 
applicazioni 

Applicare i teoremi  sui triangoli rettangoli 

  

  
Le funzioni 
goniometriche 

La misura di un angolo in radianti 
La circonferenza goniometrica 
Definizione di seno, coseno, 
tangente e loro variazioni 
Gli archi particolari  

Conoscere e rappresentare graficamente le 
funzioni seno, coseno, tangente,  
Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli particolari e di angoli associati 
Risolvere equazioni goniometriche del tipo 



   (45°, 30° e 60°) 
Le funzioni periodiche 

  

sin(x)=k 
Disegnare il grafico di una funzione 
goniometrica dilatata o traslata 

La circonferenza 

La circonferenza nel piano dal punto 
di vista della geometria analitica 
Equazione dati centro e raggio 
Equazione canonica 
Circonferenze particolari 

Tracciare il grafico di una circonferenza di 
data equazione 
Determinare l’equazione di una 
circonferenza dati alcuni elementi 
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