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Modulo Disequazioni di secondo grado 

 

 Risoluzione delle disequazioni complete ed incomplete mediante l’uso della parabola 

 Risoluzione dei sistemi di disequazioni di secondo grado 

 Risoluzione delle disequazioni fratte di secondo grado 

 

Modulo 1: Funzioni  

 

− definizione di funzione reale di variabile reale; 

− Classificazione delle funzioni  e ricerca del dominio e codominio di una funzione; 

− Funzioni crescenti e decrescenti 

− Funzione esponenziale; 

Funzione logaritmica. 

 

Modulo 2: Equazioni esponenziali e logaritmiche 

 

- Equazioni esponenziali elementari; 

- Equazioni esponenziali riconducibili ad elementari; 

- Equazioni esponenziali in cui i due membri siano riconducibili a potenze di ugual           

   base o di ugual esponente; 

- Equazioni esponenziali risolubili mediante fattorizzazione (raccoglimento a fattor comune); 

- Equazioni esponenziali risolubili mediante il metodo di sostituzione. 

-Disequazioni logaritmiche 

- Espressioni con le proprietà dei logaritmi; 

- Equazioni logaritmiche elementari; 

- Equazioni logaritmiche riconducibili ad elementari. 

- Equazioni logaritmiche risolubili mediante l’utilizzo delle proprietà; 

- Equazioni logaritmiche risolubili mediante l’uso dei logaritmi. 

 

Modulo 3 : Introduzione alla goniometria 

 

- La circonferenza goniometrica: definizione e grafico 

- Definizione e sistemi di misura degli angoli : gradi e radianti 

- Seno, coseno e tangente di un angolo 

- Seno, coseno, tangente di angoli particolari 0°,90°,180°,270°,360°,  

 Relazioni fondamentali tra seno, coseno e tangente 

 Seno , coseno e tangente degli angoli di 30°, 45° e 60° 

- Risoluzione di semplici equazioni goniometriche elementari  

 

Modulo 4: PCTO 

Classificazione dei costi: Costi fissi; costi variabili; costi totali e loro rappresentazione grafica 

Definizione del ricavo e rappresentazione grafica 



Definizione di Utile 

Definizione di punto di pareggio o BEP 

Metodo di risoluzione algebrico e grafico per trovare il Bep 

Diagramma di redditività con relativa discussione 
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