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Geometria analitica (svolto in presenza/DDI) 
 

Parabola (svolto in presenza) 

Parabola con l'asse parallelo all'asse delle ordinate 
Rappresentazione grafica 
Vertice e concavità 
Fuoco e direttrice 
Parabola passante per tre punti dati 
Parabola date varie condizioni 
Fasci di parabole 
Condizione di tangenza e sua risoluzione 
Formula di sdoppiamento 
Proprietà della parabola 
 

Ellisse e Iperbole (svolto in DDI) 

Equazione generale dell'ellisse in forma canonica 
Semiassi 
Equazione generale dell'iperbole in forma canonica 
Semiassi e asintoti 
Iperbole equilatera 
Ellissi e iperboli con assi paralleli agli assi cartesiani 
Riduzione alla forma canonica 
Iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti 
Funzione Omografica. Asintoti.  
 

Coniche in generale (svolto in DDI) 

Equazione generale di una conica 
Eccentricità delle coniche 
Coniche come luoghi di punti 
Coniche come sezioni di un cono indefinito con un piano 
Orbite dei pianeti 
 

Logaritmi ed esponenziali (svolto in presenza/DDI) 
 

Esponenziali (svolto in presenza/DDI) 

Potenze. Proprietà  delle potenze. 
Potenze ad esponente frazionario. 
Equazioni esponenziali. Metodi risolutivi. 
Disequazioni esponenziali. 
 

Logaritmi (svolto in presenza) 

Definizione di logaritmo. 
Proprietà dei logaritmi:  
-logaritmo di un prodotto o di un quoziente; 
-logaritmo di una potenza; 
-cambiamento di base. 



 

 2 

Equazioni logaritmiche. Discussione. 
Disequazioni logaritmiche. 
Funzioni e curve esponenziali e logaritmiche. 
Caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 
 

Elementi di Topologia e Funzioni (svolto in DDI) 
Definizioni fondamentali. 
Insiemi numerici. Convenzioni per la loro rappresentazione. 
Intervalli e intorni. Intorni destri e sinistri. Intorni dell'infinito. 
Punti di accumulazione e punti isolati. 
Funzioni di una variabile. 
Funzioni inverse. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
Classificazione delle funzioni di una variabile. 
Funzioni composte. Dominio di una funzione. 
Determinazione dell'insieme di definizione di una funzione.  
Studio del segno di una funzione. 
 

Limiti di funzioni (svolto in DDI) 
Tendenza al limite, generalita'. 
Definizioni di limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito o infinito. 
Limite destro e limite sinistro. 
Calcolo dei limiti. 
Forme indeterminate. 
Classificazione delle forme indeterminate e loro risoluzione. 
Limiti notevoli. 
Applicazione alle forme indeterminate. 
Infinitesimi, infiniti e loro ordine. 
 

Studio delle funzioni piane (svolto in presenza) 
Proprietà delle funzioni 
Calcolo degli asintoti. 
Determinazione dei punti di discontinuità. Classificazione 
Funzioni continue. 
Classificazione, campo di esistenza, segno e zeri di una funzione. 
Comportamento agli estremi del campo di esistenza. Limiti. 
Rappresentazione grafica. 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Bergamini Trifone Barozzi (Zanichelli)  
MATEMATICA.VERDE 2ED. –   CONFEZIONE 3 CON TUTOR (LDM) / SECONDA EDIZIONE. VOL. 3A + VOL. 3B 
                                                    CONFEZIONE 4 CON TUTOR (LDM) / VOLUME 4A + VOLUME 4B 
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