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Programma 2018/2019 
 
STUDIO DI SEMPLICI FUNZIONI 

Ripasso Funzione lineare e parabola 

Ripasso logaritmi e proprietà delle operazioni con i logaritmi 

Semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali 

Funzioni logaritmiche ed esponenziali:  Rappresentazione della funzione y=Loga x + c 

Rappresentazione della funzione y= ax +c 

Funzione fratta: Rappresentazione della funzione y= a/x +c      y= a/x +bx +c 

  

FUNZIONI CIRCOLARI 

Angoli: misurazione in gradi ed in radianti 

Trasformazione da radianti a sessagesimali  e viceversa 

Definizione di seno di un angolo; grafico cartesiano della funzione y= sen x 

Definizione di coseno di un angolo; grafico cartesiano della funzione y= cos x 

Definizione di tangente di un angolo; grafico cartesiano della funzione y= tg x 

Teoremi sui triangoli rettangoli (1°- 2°- 3°) 

Teoremi sui triangoli qualsiasi (Teorema dei seni, Teorema di Carnot o coseni) 

 

CALCOLO COMBINATORIO  

Oggetto del calcolo combinatorio; Disposizioni semplici e con ripetizione, Combinazioni semplici e con ripetizione, 

Permutazioni semplici e con elementi ripetuti 

 

CALCOLO PROBABILITA’  

La probabilità di un evento: eventi certi, aleatori e impossibili; 

Cenni alle varie concezioni del calcolo delle probabilità 

La probabilità classica o matematica 

 

MATEMATICA FINANZIARIA 

Ripasso di matematica finanziaria: operazioni finanziarie, regimi finanziari 

Tassi equivalenti, Principio equivalenza finanziaria 

Unificazioni di più impieghi, Scadenza media 

Rendite: Valore attuale e Montante di una rendita a rate anticipate e posticipate 

Rendite perpetue e differite. 

Problemi inversi delle rendite: Ricerca della rata, del numero di rate e del tasso di interesse 

Costituzione di un capitale: unico versamento o versamenti periodici; Piano di costituzione. 

Rimborso di un prestito: Rimborso globale con unico versamento, con versamento periodico degli interessi,  

Rimborso graduale : a rata costante e a quota capitale costante. Piani di Ammortamento Italiano e  Francese 

 
Gli alunni ……………………………………           l’insegnante ………………………………….. 
 
  


