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RIPASSO:  Le  equazioni  e  le  disequazioni  di  secondo  grado,  Ie  equazioni  e  le  disequazioni  in
modulo,  le  equazioni  e  le disequazioni fratte,  le equazbni e le disequazioni  irrazionali,  i  sistemi  di
equazione e i sistemi di disequazioni e il teorema di Ruffini..

Libro di  testo:  3 Matematica.blu 2.O
CaDitolo   2:   le   funzioni,   le  funzioni   iniettive,   le  funzioni   suriettive,   Ie  funzioni   biunivoche,   la
funzione  inversa,  la funzione crescente,  la funzione decrescente,  la funzione monotona  il  dominio
delle funzioni.
Capitolo  4:  le  coordinate  nel  piano,  la  distanza fra  due  punti,  il  punto  medio  di  un  segmento,  il
luogo  geometrico,  l'asse  di  un  segmento,  il  baricentro  di  un  triangolo,  l'equazione  della  retta  in
forma  imp[icita  ed  esplicita,  Ia  combinazione  lineare  dj  due  rette,  il  coefficiente  angolare,  le  rette
parallele  e  le fette  perpendicolari  ,  la distanza dì  un  punto da  una retta,  il fascio  proprio di  rette,  il
fascio improprio di rette
Capitolo  5:  il  luogo  geométrico:  la  parabola,  rappresentazione  grafk)a  della  parabola,  posizioni

l,ea::ParOdCel:£#n:oepP;::a#£, Ide::T#inba?::,n#ua#ioPnìad??ulnaatrpaaT:t#a fOrmula di sdoppiamento,
Caoitolo  6:  il  luogo geometrico:  là circonferenza,  rappresentazion?e grafica di  una circonferenza,

pàisLz=:;nreeglp:onggrgnrfee::n:ag#:orne:zr:ài;::=t:rg:entià:£nufne:e#:;fn±e::3faàrlcodneftà=tnea.re
Capitolo  7:  il  luogo  geometricó..  l'ellisse.,  rappresentazione  grafica  di  un'ellisse,  l'eccentriclftà  di
un'ellisse   posizione   reciproca   di   ellissi   e   rette,    le   tangenti   ad   un'ellisse   e   la   formula   di
sdoppiamento, determinare l'equazione di un'ellisse.
Capitolo 8:  il luogo geometrico: l'iperbole,  rappresentaziione grafica di un'iperboI-e,  l'eccentricità di

JJn'iperbok),   poskione  recllproca  di   iperboli  e   rette  le  tangenti  ad   un'iperbole  e   la  formula  di
sdoppiamento,                     _-.  ___`

CaI)itolo 9:   la polare di u;a conica.
Cai)itolo   10:-gli  esponenziali,   la  funzione  esponenziale,   la  rappresentazione  grafica   di   una
funzione esponenziale,  le equazioni esponenziali, le dispquazioni esponenziali.
Caoitolo  11..  i  logaritmi,  la  defhizione  di  logamho,  le  proprietà  dei  logaritmi  (logammo  di  una
potenza,  logaritmo di  un  prodotto,  Iogaritmo di  un quo*ente,  logaritmo con il  cambiamento di  una
base),  il  logaritmo  naturale,  k]  funzione  logaritmica-,  Ia  rappresentazione  grafica  di  una  funzione
logairitmica,     equazioni     logaritmiche.     disequazioni    logaritmiche,     equazioni     e     disequazioni
esponenziali riducibili con i logaritmi.
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