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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Coordinate cartesiane Coordinate cartesiane 
Retta orientata e segmenti orientati. 

Misura di un segmento orientato. 

Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. Problemi 
Esercizi, verifiche, verifiche sommative e attività di recupero 

2. La retta Grafico della funzione lineare y=mx. 

Grafico della funzione lineare y= mx+q. 

Significati del coefficiente angolare. Retta passante per un punto. 
Retta passante per due punti.Punto di intersezione di due rette date. 

Rette parallele.Rette perpendicolari.Distanza di un punto da una retta. 
Esercizi, verifiche, verifiche sommative e attività di recupero. 

3. La circonferenza Equazione della circonferenza. Rette e circonferenza. 

Tangenti a una circonferenza passanti per un punto dato. Esercizi, 

verifiche, verifiche sommative. Attività di recupero. 

4. La parabola Parabola con asse parallelo all’asse y. 

Rette e parabole. Tangenti a una parabola passanti per un punto 
dato.Retta tangente a una parabola in un suo punto. 

Esercizi, verifiche , verifiche sommative. Attività di recupero. 

5. I logaritmi Campo di esistenza della funzione logaritmica. 

Studio di disequazioni fratte  di grado 1 . 
Cambio segno e cambio verso. 

Regola del cambio di base. 
Scelta delle soluzioni. 

Equazioni logaritmiche elementari e non(risolubili mediante applicazioni 
delle proprieta' dei logaritmi o per sostituzione di variabile t) 

6. Le esponenziali. Funzioni esponenziali. 
Equazioni esponenziali elementari. 

Equazioni esponenziali non elementari(risolubili mediante 
raccoglimento o sostituzione di variabile). Accettabilità o meno delle 

soluzioni. 
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