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CLASSE: 3^A AFM

MATERIA: matematica

Modulo n. 1 – Ripasso: disequazioni algebriche e geometria analitica
•
•
•

Disequazioni di 1° e 2° grado, di grado superiore al 2° risolte tramite la scomposizione,
disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni
La retta nel piano cartesiano
La parabola con asse parallelo all’asse y

Modulo n. 2 – Le funzioni e loro proprietà
•

Definizione di funzione. Grafico di una funzione reale di variabile reale

•

Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni invertibili. Individuare le eventuali proprietà
di una funzione a partire dal suo grafico

•

Grafico di una funzione e della sua inversa

•

Composizione di funzioni

Modulo n. 3 – Le funzioni esponenziali e logaritmiche
•

Potenze con esponente reale

•

Definizione e proprietà dei logaritmi. Formula del cambiamento di base per i logaritmi

•

Funzioni esponenziali e logaritmiche e loro grafici

•

Equazioni esponenziali e logaritmiche

•

Disequazioni esponenziali

Modulo n. 4 – Le funzioni goniometriche

• Angoli orientati e misurazione in radianti
•

Definizione di seno, coseno e tangente nei triangoli rettangoli e nella circonferenza
goniometrica

• Relazioni fondamentali
•

Grafici delle funzioni seno e coseno e tangente

Modulo n. 5 – Trasformazioni dei grafici di funzioni
•

Grafico di una funzione ottenuto attraverso trasformazioni geometriche dei grafici di funzioni
esponenziali, logaritmiche o goniometriche elementari ottenuto per:

–
–

traslazione lungo gli assi cartesiani,
dilatazione o contrazione lungo gli assi,
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–

simmetria rispetto agli assi.

Modulo n. 6 – Matematica finanziaria: capitalizzazione e sconto
•

La capitalizzazione semplice

•

La capitalizzazione composta. Capitalizzazione frazionata. Tassi nominali convertibili

•

Regimi di sconto commerciale, razionale, composto

•

Problemi con capitalizzazione e sconto

Modulo n. 7 – Matematica finanziaria: le rendite
•

Il principio di equivalenza finanziaria

•

Montante di una rendita temporanea anticipata o posticipata

•

Valore attuale di una rendita temporanea anticipata o posticipata

•

Problemi con le rendite

