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LE DISEQUAZIONI 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni  
Campo soluzione di una disequazione: intervalli limitati ed illimitati in R. 
Limiti inferiore e superiore di un intervallo. 
Intervalli chiusi e aperti. 
Disequazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Disequazioni algebriche razionali intere e fratte di 1° e di 2° grado. 
Sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni con i valori assoluti. 

 
ESPONENZIALI E LOGARITMI  

Esponenziali e logaritmi: definizioni e proprietà;  
Calcolo di logaritmi immediati e di logaritmi non immediati mediante l’uso della 
calcolatrice, la formula del cambiamento di base; 
Funzioni esponenziali e logaritmiche e il loro grafico; 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 
LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE: 

Nozioni di topologia su R: rappresentazione dei numeri reali su una retta orientata, intervalli, 
intorno di un punto; 
Definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione; 
Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni numeriche; 
Ricerca del dominio di una funzione algebrica e di una funzione trascendente;  

 
MATEMATICA FINANZIARIA 

Le operazioni finanziarie: la capitalizzazione e l’attualizzazione; 
L’interesse e il montante, il tasso di interesse: definizioni; 
La legge di capitalizzazione semplice: il calcolo dell’interesse, del montante, del capitale, 
del tasso e del tempo; 
La capitalizzazione composta: il calcolo del montante per tempi interi e per tempi non interi 
(convenzione mista e convenzione esponenziale), del capitale, del tasso e del tempo; la 
capitalizzazione frazionata. 
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1. ALGEBRA LETTERALE,  

I monomi: definizione, forma normale di un monomio, grado di un monomio, monomi 
uguali, opposti e simili. 
Operazioni con i monomi e loro proprietà: addizione, sottrazione, moltiplicazione, 
divisione, potenza. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi. 
I polinomi: definizione, forma normale di un polinomio, grado di un polinomio, 
polinomio omogeneo e ordinato. 
Operazioni con i polinomi e loro proprietà: addizione, sottrazione, moltiplicazione di un 
monomio per un polinomio e fra polinomi, divisione di un polinomio per un monomio e 
fra polinomi. Potenza di un polinomio: i prodotti notevoli (quadrato e cubo di un 
binomio, quadrato di un trinomio, somma per differenza). 
La divisione di un polinomio per un binomio del tipo (x-k): regola di Ruffini. 
Fattorizzazione di un polinomio: raccoglimento a fattore comune, mediante 
riconoscimento dei prodotti notevoli, particolare trinomio di 2° grado, somma e 
differenza di cubi. 
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra polinomi. 
Le frazioni algebriche: definizione, equivalenza, semplificazione, riduzione di frazioni 
allo stesso denominatore. Operazioni con le frazioni: somma algebrica, prodotto, 
quoziente e potenza; espressioni con le frazioni. 
 

2. EQUAZIONI DI 1° GRADO 
Concetto di eguaglianza fra numeri e fra grandezze.  
Le equazioni: definizione, il grado di un’equazione, le incognite e ricerca delle soluzioni; 
equazioni determinate, impossibili e indeterminate. 
Equazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Equazioni di 1° grado e ricerca della soluzione: equazioni intere a coefficienti numerici. 
Equazioni di 1° grado fratte a coefficienti numerici. Il campo di esistenza delle soluzioni. 
 

3. ALGEBRA DI 1° GRADO 
Risoluzione di problemi mediante equazioni di 1°grado. 
Equazioni di 1° grado in due variabili: la retta. 
Costruzione del grafico di una funzione lineare inx per punti. 
Sistemi di equazioni di 1° grado: definizione, 1° e 2° principio di equivalenza dei sistemi 
e applicazioni. 
Metodi di risoluzione dei sistemi lineari di due equazioni in due incognite: metodo per 
sostituzione, metodo grafico, metodo di Cramer. 
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RECUPERO E APPROFONDIMENTO: ALGEBRA DI 2° GRADO 

Equazioni di 2° grado: forma completa, pura e spuria. 
Risoluzione di un’equazione di 2° grado: la formula risolutiva e discussione dei casi >0, 
=0, <0. 
Equazioni di 2° grado e ricerca delle soluzioni: risoluzione di equazioni intere e fratte, a 
coefficienti numerici. 
Equazioni binomie, trinomie e biquadratiche 
Sistemi di 2° grado di due equazioni in due incognite: metodo per sostituzione. 

 
LE DISEQUAZIONI 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni  
Campo soluzione di una disequazione: intervalli limitati ed illimitati in R. Limiti inferiore e 
superiore di un intervallo. Intervalli chiusi e aperti. 
Disequazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Disequazioni algebriche razionali intere e fratte di 1° e di 2° grado. 
Sistemi di disequazioni. 
Le equazioni e le disequazioni con valore assoluto. 

 
ESPONENZIALI E LOGARITMI  

Esponenziali e logaritmi: definizioni e proprietà;  
Calcolo di logaritmi immediati e di logaritmi non immediati mediante l’uso della 
calcolatrice, la formula del cambiamento di base. 

 
MATEMATICA FINANZIARIA 

Le operazioni finanziarie: la capitalizzazione e l’attualizzazione; 
L’interesse e il montante, il tasso di interesse: definizioni; 
La legge di capitalizzazione semplice: il calcolo dell’interesse, del montante, del capitale, 
del tasso e del tempo; 
La capitalizzazione composta: il calcolo del montante per tempi interi e per tempi non 
interi (convenzione mista e convenzione esponenziale), del capitale, del tasso e del 
tempo; la capitalizzazione frazionata. 
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LE DISEQUAZIONI 

Disuguaglianze e disequazioni: definizioni  
Campo soluzione di una disequazione: intervalli limitati ed illimitati in R. 
Limiti inferiore e superiore di un intervallo. 
Intervalli chiusi e aperti. 
Disequazioni equivalenti: 1° e 2° principio di equivalenza e applicazioni. 
Disequazioni algebriche razionali intere e fratte di 1° e di 2° grado. 
Sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni con i valori assoluti. 

 
ESPONENZIALI E LOGARITMI  

Esponenziali e logaritmi: definizioni e proprietà;  
Calcolo di logaritmi immediati e di logaritmi non immediati mediante l’uso della 
calcolatrice, la formula del cambiamento di base; 
Funzioni esponenziali e logaritmiche e il loro grafico; 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE: 

Nozioni di topologia su R: rappresentazione dei numeri reali su una retta orientata, intervalli, 
intorno di un punto; 

Definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione; 

Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni numeriche; 

Ricerca del dominio di una funzione algebrica e di una funzione trascendente;  

 

MATEMATICA FINANZIARIA 
Le operazioni finanziarie: la capitalizzazione e l’attualizzazione; 
L’interesse e il montante, il tasso di interesse: definizioni; 
La legge di capitalizzazione semplice: il calcolo dell’interesse, del montante, del capitale, 
del tasso e del tempo; 
La capitalizzazione composta: il calcolo del montante per tempi interi e per tempi non interi 
(convenzione mista e convenzione esponenziale), del capitale, del tasso e del tempo; la 
capitalizzazione frazionata. 

 


