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MATEMATICA
Corrispondenza biunivoca tra coppie ordinate di numeri e punti nel piano cartesiano. Formula della distanza tra due
punti, punto medio di un segmento.
Corrispondenza biunivoca tra equazione in due variabili e rappresentazione di una retta nel piano cartesiano.
L’equazione della retta in forma implicita ed in forma esplicita. Il significato geometrico del coefficiente angolare e
dell’intercetta con l’asse delle ordinate; condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. Condizione di appartenenza
di un punto ad una retta.
L’intersezione tra rette come risoluzione di un sistema di equazioni in due incognite. Determinare l’equazione di una
retta passante per un punto e parallela o perpendicolare ad una retta data. Risoluzione di semplici problemi di
geometria analitica sulla retta.
Il concetto di luogo geometrico. La parabola con asse di simmetria verticale come luogo geometrico dei punti
equidistanti da vertice e direttrice. La circonferenza come luogo geometrico dei punti equidistanti dal centro.
Determinazione della parabola e della circonferenza passante per tre punti. Determinazione dell’equazione della
circonferenza noti centro e raggio. Determinazione di centro e raggio data l’equazione della circonferenza.
Determinazione dell’equazione della parabola noti fuoco e direttrice.
Il concetto di retta esterna, tangente e secante ad una curva, in relazione al delta dell’equazione risolvente del
sistema.
Definizione di angolo orientato e unità di misura degli angoli (gradi sessagesimali e radianti). Definizione di seno,
coseno e tangente. La circonferenza goniometrica e il calcolo grafico delle funzioni goniometriche.
Sapere misurare un angolo (positivo o negativo) e sapere passare da una misura in gradi ad una misura in radianti e
viceversa Sapere calcolare il valore di seno coseno e tangente degli angoli 0°, 45°, 90, 180°. Determinare
graficamente i valori di seno coseno e tangente di un angolo dato; determinare graficamente gli angoli incogniti a
partire dalla conoscenza dei valori di seno coseno e tangente.
Le identità fondamentali sen2x+cos2x=1 e tanx=senx/cosx. Le equazioni goniometriche elementari e le equazioni
riconducibili ad equazioni di secondo grado in seno coseno e tangente. Risoluzione dei triangoli rettangoli. La
funzione esponenziale y=ax ed il suo grafico per a>1 e a<1. La definizione di logaritmo e le regole per trasformare il
logaritmo di un prodotto, di un quoziente, di una potenza. Le equazioni e le disequazioni esponenziali. Le equazioni e
disequazioni logaritmiche.
Sapere risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali con e senza l’ausilio dei logaritmi. Sapere risolvere
semplici equazioni e disequazioni logaritmiche.
COMPLEMENTI
Le tabelle a doppia entrata e il calcolo dell’indice del chi quadrato. La regressione lineare e il calcolo del coefficiente
di correlazione.
La definizione dell’unità immaginaria ed i numeri complessi come ampliamento dei numeri reali. La rappresentazione
dei numeri complessi nel piano di Gauss e la loro forma trigonometrica. L’identità ei = cos  + i sen . Calcolo delle
radici ennesime dei numeri complessi.

