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MODULI DISCIPLINARI

1 La retta

1.1 Equazione implicita vs esplicita settembre
1.2 Significato dei coefficienti m ed q settembre
1.3 Rette parallele e perpendicolari ottobre
1.4 Retta passante per un punto e parallela o perpendicolare ad una data ottobre
1.5 Equazione del fascio delle rette passanti per un punto ottobre
1.6 Equazione del fascio delle rette parallele ad una data ottobre
1.7 Distanza fra due punti ottobre
1.8 Distanza fra un punto ed una retta data in forma implicita o esplicita ottobre
1.9 Intersezione fra due rette: risoluzione del sistema per sostituzione o confronto ottobre

2 La parabola

2.1 Definizione del luogo geometrico; calcolo dell’equazione algebrica y=ax2 novembre
2.2 La parabola traslata in un punto P del piano: y=ax2+bx+c novembre
2.3 Intersezione fra retta e parabola novembre
2.4 Trovare la retta tangente alla parabola nei vari casi novembre

3 La circonferenza

3.1 Definizione del luogo geometrico; calcolo dell’equazione algebrica. dicembre
3.2 Intersezione fra retta e circonferenza gennaio
3.3 Trovare la retta tangente alla circonferenza nei vari casi gennaio

4 Disequazioni fratte

3.1 Ripasso delle disequazioni di 1 e 2 grado febbraio
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3.2 Ripasso delle disequazioni prodotto e/o divisione fra binomi di primo grado febbraio
3.3 Le frazioni algebriche: calcolo del mcd per la riduzione di più frazioni algebriche 

ad una unica frazione
marzo

3.4 Risoluzione di una disequazione fratta con il metodo dello studio del segno marzo
3.5 Dominio di una funzione razionale fratta aprile
3.6 Grafico a zone di una funzione razionale fratta aprile

5 Funzioni trascendenti

5.1 La funzione esponenziale maggio
5.2 La funzione logaritmo giugno

Pordenone, 15 giugno 2021

Il docente
Ivano Mazzarotto
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