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CIRCONFERENZA  
Equazione della circonferenza nel piano cartesiano.  
Rappresentazione di funzioni con semicirconferenze. 
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali (con semicirconferenze). 
Posizione reciproca di una retta rispetto ad una circonferenza; rette tangenti ad una 
circonferenza. 
 
ELLISSE E IPERBOLE 
Equazione dell’ellisse nel piano cartesiano.  
Grafici con archi di ellisse. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali con 
semiellissi.  
Ellissi e rette. Ellisse traslata e metodo del completamento del quadrato.  
Equazione canonica dell’iperbole con fuochi sull'asse x e con fuochi sull’asse y. 
Iperbole riferita ai propri assi.  
Iperbole e funzioni. Iperbole e rette (tangenti e formula di sdoppiamento).  
Iperbole traslata. Iperbole equilatera (riferita ai propri assi e riferita ai propri asintoti). 
Funzione omografica 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale (ripasso). 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Equazioni e disequazioni risolvibili solo con il metodo grafico. 
Definizione di logaritmo e proprietà dei logaritmi. 
Funzione logaritmica.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili graficamente. 
Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. 
 
LIMITI DI FUNZIONI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
Intervalli, intorni e punti di accumulazione.  
Concetto di limite e definizioni.  
Limite sinistro e destro; limite per difetto e per eccesso.  
Verifica di limiti. 
Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto (solo 
enunciato). 
Operazioni sui limiti: limite di funzioni elementari, limite della somma, del prodotto, del 
quoziente, della potenza. Forme indeterminate.  
Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
Funzioni continue: definizione e punti di discontinuità. Asintoti. 
Grafico probabile di una funzione.  
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DERIVATE 
Derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione grafica. 
Funzione derivata e suo significato geometrico, derivata sinistra e destra.  
Continuità e derivabilità di una funzione. 
Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione 
potenza, delle funzioni goniometriche seno e coseno, delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche.  
Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, della 
somma di funzioni, del prodotto di funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di due 
funzioni. 
Derivata di funzioni composte.  
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone, “Matematica.verde con Tutor” Vol. 3A+3B, 

seconda edizione, Zanichelli  

Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone, “Matematica.verde con Tutor” Vol. 4A+4B, 

seconda edizione, Zanichelli 
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