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Disequazioni 

▪ Consolidamento, completamento e approfondimento sulle disequazioni. 

Disuguaglianze numeriche e loro proprietà. 

Definizione di disequazione. 

Disequazioni equivalenti e principi di equivalenza. 

Classificazione delle disequazioni (intere e fratte, numeriche e letterali). 

Risoluzione delle disequazioni lineari numeriche intere. 

Disequazioni fratte: riduzione a forma normale, risoluzione attraverso lo studio del segno e 

il relativo schema. 

Sistemi di disequazioni: definizione, significato, risoluzione attraverso il relativo schema.  

Rappresentazione grafica delle soluzioni delle disequazioni studiate (intervalli illimitati e 

limitati) e scrittura attraverso i simboli specifici o mediante gli intervalli. 

Parabola e disequazioni di secondo grado 

▪ Definizione di luogo geometrico. Introduzione della parabola come luogo geometrico. 

Equazione della parabola nel piano cartesiano Oxy, avente asse di simmetria parallelo 

all’asse y e relativo grafico. 

Coordinate di vertice e fuoco, equazione di asse di simmetria e direttrice. 

Significato geometrico dei parametri a, b, c, Δ. 

Rappresentazione di parabole con specifiche caratteristiche: parabola con la concavità verso 

l’alto e parabola con la concavità verso il basso, parabola passante per l’origine, parabola 

con vertice sull’asse y (quindi con asse di simmetria coincidente con l’asse y), parabola con 

vertice nell’origine. 

▪ Posizione reciproca fra retta e parabola: retta secante, tangente o esterna alla parabola 

Data l’equazione di una parabola, con tutti i coefficienti non nulli e Δ > 0, determinazione 

del suo grafico sul piano cartesiano attraverso: 

- concavità, 
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- coordinate del vertice, 

- equazione dell’asse di simmetria, 

- intersezione con gli assi cartesiani. 

Parabola tangente all’asse x se Δ = 0; “sospesa” sopra l’asse x se a > 0 e Δ < 0; con tutto il 

grafico “sotto” l’asse x se a < 0 e Δ < 0. 

▪ Metodo grafico per la risoluzione di una disequazione di secondo grado: attraverso il grafico 

della parabola, la sua posizione rispetto all’asse x e la determinazione degli intervalli in cui è 

soddisfatta la disuguaglianza. 

▪ Metodo algebrico per la risoluzione di una disequazione di secondo grado: scomposizione di 

un trinomio di secondo grado in fattori, attraverso la formula che tiene conto delle soluzioni 

dell’equazione associata al trinomio, e relativo studio del segno. 

▪ Cenni sulla risoluzione di disequazioni di grado superiore al secondo. 

Funzioni 

▪ Concetto di funzione: definizione ed esempi. 

Definizione di: dominio o insieme di esistenza, codominio o insieme delle immagini, 

immagine, controimmagine. 

Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biettiva. Esempio di una funzione “non 

matematica”: casi in cui è iniettiva, suriettiva, biettiva o in cui non lo è. 

▪ Funzioni numeriche: funzione reale di variabile reale. 

Espressione analitica, variabile indipendente e variabile dipendente. 

Grafico, zeri e segno di una funzione con esempi relativi. 

Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente ed esempi relativi. 

Classificazione delle funzioni analitiche: algebriche (razionali intere o fratte) e trascendenti 

(esponenziali, logaritmiche e trigonometriche). 

Introduzione alla lettura di un grafico di funzione. 

Funzione esponenziale ed equazioni esponenziali 

▪ Richiami sul concetto di potenza a esponente intero e razionale. 

Potenze con esponente reale. 

Richiami sulle proprietà delle potenze. 

▪ Funzione esponenziale e sua rappresentazione nel piano cartesiano con i rispettivi grafici: 

con la base a tale che 0 < a < 1 (funzione decrescente) oppure a > 0 (funzione crescente) e 

proprietà/osservazioni relative. 

▪ Equazioni esponenziali: esponenziali elementari ed equazioni esponenziali non elementari 

che si risolvono attraverso una sostituzione (talvolta riconducibile ad un’equazione di 

secondo grado) e mediante l’uso della scomposizione di un polinomio in fattori (con la legge 

di annullamento del prodotto). 

Logaritmi, funzione logaritmica ed equazioni logaritmiche 

▪ Definizione di logaritmo. 

Condizioni di esistenza di un logaritmo. 

Proprietà e formula per il cambiamento di base dei logaritmi. 

▪ Funzione logaritmica e sua rappresentazione nel piano cartesiano con i rispettivi grafici: con 

la base a tale che 0 < a < 1 (funzione decrescente) oppure a > 0 (funzione crescente) e 

proprietà/osservazioni relative. 

▪ Equazioni logaritmiche: equazioni logaritmiche aventi stessa base e risoluzione attraverso 



 

l’applicazione delle proprietà dei logaritmi; equazioni logaritmiche di vario tipo con 

eventuali sostituzioni (entrambe con le condizioni di esistenza e la verifica di accettabilità 

delle soluzioni). 
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