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 FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

Potenze a esponente intero, razionale e passaggio a potenze a esponente reale. Dalla equazione al 

grafico della funzione esponenziale con base maggiore di uno e compresa fra 0 e 1. Dominio, segno e 

intersezioni della funzione esponenziale. Proprietà degli esponenziali con base maggiore di 1 e con 

base compresa fra zero e uno. Limiti per x tendente a più e meno infinito. Crescenza dell’esponenziale 

in funzione della sua base. Il numero di Nepero.Traslazioni orizzontali e verticali o di vettore v(x;y) 

qualsiasi. La funzione inversa dell’esponenziale e proprietà del suo grafico. Dalla funzione inversa 

dell'esponenziale alla definizione di logaritmo e di funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi: 

logaritmo del prodotto e del quoziente e logaritmo di una potenza (con dimostrazione). Cambiamento 

di base dei logaritmi (con dimostrazione)  

Campo di esistenza. Traslazioni orizzontali e verticali o di vettore v(x;y) qualsiasi.  

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Metodo grafico. Esempi di crescite e decrescite 

esponenziali e di andamenti logartitmici.  

 FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Circonferenza goniometrica, relazioni fra i cateti e l'impotenza di un triangolo rettangolo e le funzioni 

goniometriche seno e coseno. Il teorema fondamentale della goniometria. Angoli associati e funzioni 

trigonometriche di angoli particolari. La funzione tangente e cotangente. Relazioni fra le funzioni 

trigonometriche. Regole per la determinazione del seno e coseno di somma e differenza di angoli. 

Regole di duplicazione e bisezione. Espressioni goniometriche.  

 EQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Equazioni elementari nelle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente. Secante e cosecante. 

Equazioni elementari. Equazioni di secondo grado omogenee e non omogenee. Disequazioni 

elementari. Il grafico delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente. 

 TRIGONOMETRIA 

Angoli al centro e alla circonferenza. Triangoli inscritti nella semicirconferenza, teorema della corda. 

Teorema dei seni. Area di un triangolo qualsiasi noti due lati e l’angolo fra essi compreso. 

 

LABORATORIO INFORMATICO 

 Dominio e codominio di una funzione reale di variabile reale. Segno di una funzione.  

 Lettura di un grafico: dominio, codominio, segno, zeri e intersezioni con gli assi. 

 Crescenza e decrescenza delle funzioni esponenziale e logaritmo.  

 

CONFERENZE DI MATEMATICA 

 Oltre la terza dimensione: un viaggio tra iperpoliedri, geometria analitica e computer graphics. 

Relatore Andrea Sambusetti, dall’Università la Sapienza di Roma. 

 Qual è il titolo di questa conferenza? Su alcuni paradossi di logica e  matematica. Relatori: 

Claudio Bernardi, dall’Università La Sapienza di Roma. 

 

In fede:            

Professoressa Natalia Mancini   


