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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  IL PIANO CARTESIANO: 

RICHIAMI E 

APPROFONDIMENTI 

 Sistemi di riferimento e coordinate cartesiane. 

 Distanza tra due punti nel piano. 

 Punto medio di un segmento. 

 Luoghi geometrici e loro equazioni. 

 

2.  LA RETTA  Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. 

 Coefficiente angolare e ordinata all'origine, bisettrici dei quadranti. 

 Appartenenza di un punto ad una retta, punto comune a due rette. 

 Parallelismo e perpendicolarità fra rette. 

 Distanza punto-retta. 

 Retta per due punti. 

 Fasci di rette proprio e improprio. 

 Equazioni di rette che soddisfano a condizioni assegnate. 

3.  CONICHE E 

TRASFORMAZIONI 
GEOMETRICHE NEL 

PIANO CARTESIANO 

 Le coniche come luoghi geometrici nel piano cartesiano. 

 Proprietà fondamentali delle coniche. 

 Trasformazioni geometriche delle coniche nel piano cartesiano.  

 Equazione di una curva trasformata. 

4.  FUNZIONI  Definizione di funzione, dominio e codominio. 

 Espressione analitica di una funzione e classificazione. 

 Proprietà delle funzioni matematiche. 

5.  FUNZIONI 

GONIOMETRICHE E 
TRIGONOMETRIA 

 Archi, angoli e loro misure. 

 Definizione delle funzioni goniometriche e delle loro inverse e loro 

grafici. 

 Proprietà delle funzioni goniometriche. 

 Equazioni e disequazioni goniometriche. 

 Relazioni tra lati ed angoli dei triangoli. 

6.  NUMERI REALI, 

FUNZIONI 

ESPONENZIALI  E 
LOGARITMICHE 

 Costruzione dell’insieme dei numeri reali. 

 Il numero π: rettificazione della circonferenza. 

 Funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche. Proprietà dei 

logaritmi. 
 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
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7.  NUMERI COMPLESSI  Definizione di numero complesso. 

 Operazioni con i numeri complessi. 

 Rappresentazione algebrica, geometrica, trigonometrica ed 

esponenziale di un numero complesso. 

 Piano di Gauss.  

 Strutture degli insiemi numerici. 

8.  LOGICA  Concetti di enunciato e di predicato. 

 Connettivi e calcolo degli enunciati. 

 Variabili e quantificatori. 

 Ipotesi e tesi. 

 Regole di deduzione. 

 Relazioni tra le operazioni logiche e quelle insiemistiche. 

 Condizione necessaria e condizione sufficiente. 

9.  DATI E PREVISIONI  Rappresentare i dati mediante tabelle e grafici. 

 Determinare i valori di sintesi di una distribuzione statistica. 

 Determinare le equazioni di alcune curve di regressione. 

 Calcolare indici di correlazione e di contingenza. 

 Utilizzo del foglio elettronico nella statistica. 
Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, pertanto 
gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare il modulo Dati 
e Previsioni. Questi argomenti non saranno considerati nelle verifiche scritte e 
orali di settembre. 

10.  STATISTICA 

DESCRITTIVA 

 Concetti fondamentali di statistica descrittiva: definizioni, tabelle 

semplici, composte e a doppia entrata. 

 Distribuzioni statistiche. 

 Vari tipi di medie, varianza e deviazione standard. 

 Concetto di dipendenza. 

 Interpolazione. 

 Metodi di regressione. 
Argomenti affrontati e approfonditi dai discenti almeno sufficienti, pertanto 
gli studenti con giudizio sospeso non sono obbligati a ripassare il modulo 
Statistica descrittiva. Questi argomenti non saranno considerati nelle verifiche 
scritte e orali di settembre. 

 

Cantù, giugno 2014 

  

Firma insegnante/i 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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