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Programma svolto A.S. 2018/2019 
 
Parte prima: 

Ripasso di Equazioni di I° grado e  studio delle equazioni di II° grado complete e incomplete 

Differenza tra i principi di equivalenza delle equazioni e delle disequazioni 

Disequazioni di I° e II° grado ad una incognita 

Sistemi di disequazioni 

Disequazioni fratte 

 

Parte seconda: 

Equazioni a due incognite in forma implicita ed esplicita;   

Il piano cartesiano 

Collegamento tra insieme delle soluzioni di una equazione a due incognite  e grafico delle funzioni ad una variabile 

indipendente nel piano cartesiano 

Rappresentazioni delle funzioni y= f(x) nel piano cartesiano 

La funzione lineare y = mx+c : elementi caratteristici: coeff. angolare e termine noto, fascio di rette, distanza tra 

due punti, equazione di una retta passante per due punti, rette parallele e perpendicolari 

La funzione di II° grado y= ax2 +bx + c; 

La parabola nel piano cartesiano: elementi caratteristici: ampiezza, vertice, asse di simmetria. 

Intersezione retta parabola: individuazione di rette tangenti, secanti ed esterne ad una parabola. 

Soluzione grafica e algebrica  di sistemi di equazioni di 1° e 2° grado 

Equazione di una retta per un punto e tangente alla parabola.  

Definizione dell’operazione logaritmo; vincoli per il calcolo di  Loga b 

Proprietà delle operazioni con i logaritmi (Logaritmo del prodotto, Logaritmo del quoziente, Logaritmo di una 

potenza) 

 

Parte terza: 

Matematica finanziaria: campo di applicazione 

Operazioni di capitalizzazione e attualizzazione 

Definizione di Interessi e sconto, Montante e Valore attuale  

Il tasso di interesse: elementi che lo caratterizzano (costante, periodicità, regime) 

I regimi di interesse: definizione   dei Regime di interesse semplice, di interesse composto e sconto commerciale. 

Rappresentazione sagittale (frecce) grafico/temporale di una prestazione finanziaria ( asse del tempo con 

disposizione dei capitali all’epoca in cui sono disponibili e individuazione  del valore da calcolare) 

Calcolo del Montante e del valore attuale nei vari regimi ( no montante commerciale) 

Rappresentazione grafica cartesiana del montante e del valore attuale in funzione del tempo 

Problemi inversi per la ricerca del tasso o del tempo nei vari regimi di interesse  

Principio dell’equivalenza finanziaria: Problema dell’unificazione di più impieghi e scadenza media. 

Gli  alunni                                                                                            l’insegnante 

 

…………………………..…..  …………..………………………               ………………………………………. 


