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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 3Rs – indirizzo AFM (corso serale)

Materia: MATEMATICA

Docente: MINGIANO ANDREINA IMMACOLATA

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Libro consigliato: Matematica per indirizzo economico, 
vol.1- Gambotto,Consolini, Manzone- Tramontana.

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Sett- Ott 2021 Il piano cartesiano:
- coordinate di un punto sul piano; distanza tra due punti nel
piano; punto medio di un segmento. Problemi geometrici.
- La retta e la sua equazione: significato di m e q ; 
equazione della retta in forma esplicita ed implicita. 
Rappresentazione grafica di rette nel piano. Condizione di 
appartenenza di un punto ad una retta. Condizione di 
parallelismo e di perpendicolarità tra rette . Determinazione 
dell’equazione di una retta noti 2 punti o noto 1 punto e il 
coefficiente angolare.

Nov-Dic 2021 Sistemi lineari con due equazioni e due incognite:
- metodo dei coefficienti;
- metodi risolutivi: di sostituzione; del confronto; di somma
o riduzione.
- risoluzione grafica.

Dic 2021- Febbr 2022 La parabola:
- definizione e equazione (significato di a, b e c);
- Vertice e intersezioni con gli assi.
- Posizione di una retta rispetto ad una parabola.
Funzioni di proporzionalità diretta e inversa. L'iperbole 
equilatera.
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Febbr-Apr 2022 Concetto di funzione. Definizione di funzione iniettiva, 
suriettiva e biettiva.
Funzione esponenziale: definizione e grafico. Equazioni 
esponenziali : metodo risolutivo.
I logaritmi: significato e calcolo. Rappresentazione grafica 
della funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche.

Apr- Giu 2022 Matematica finanziaria.
Regimi di capitalizzazione. Regime dell’interesse semplice 
e dell’interesse composto. Problemi diretti e inversi.
Regimi di sconto: razionale, composto e commerciale.
Equivalenza finanziaria di capitali nel tempo.
Le rendite : definizioni principali. Montante e valore attuale
di una rendita. Classificazione.

Data 10/06/2022
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