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Ripasso dei teoremi principali di geometria piana. La similitudine. 
 

INSIEMI E FUNZIONI 

Il concetto di funzione reale di variabile reale. Dominio, codominio e immagine di 

una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzione inversa. La funzione 

valore assoluto. 

 

NUMERI  REALI. EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

Ripasso degli insiemi di numeri reali: intervalli aperti e chiusi, semirette. 

Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado e di grado superiore al secondo 

abbassabili di grado. 

Disequazioni razionali. 

Sistemi di disequazioni. 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

 

IL PIANO CARTESIANO 

Coordinate cartesiane sulla retta e nel piano. 

Punto medio di un segmento sulla retta e nel piano. 

Traslazione sulla retta e nel piano. 

Distanza tra due punti sulla retta e nel piano. 

Coordinate del baricentro di un triangolo. 

Calcolo dell’area di un triangolo con  metodi grafici  e con il determinante. 

 

LA RETTA 

Equazione di una retta. Forma implicita ed esplicita. Intersezione tra due rette. 

Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra rette. Fascio improprio e proprio 

di rette. Retta per un punto. Distanza di un punto da una retta. Alcuni luoghi 

geometrici: asse di un segmento, bisettrici. 

 

CIRCONFERENZA 

La circonferenza come luogo geometrico. Intersezioni di una retta con una 

circonferenza. Condizione di tangenza.. Condizioni per determinare l’equazione di 

una circonferenza. 

Discussione grafica di alcuni sistemi retta-circonferenza. 

Curve deducibili dalla circonferenza. 



Fasci di circonferenze. 

 

LA PARABOLA 

La parabola come luogo geometrico. Equazione di una parabola con asse di 

simmetria  parallelo all’asse y o all’asse x. Intersezioni con una retta. Rette tangenti 

ad una parabola. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. Grafico di 

una parabola. Discussione grafica di sistemi retta-parabola. 

Discussione grafica  di un sistema parametrico di 2° grado. Curve deducibili dalla 

parabola. Fasci di parabole. 

 

L’ELLISSE 

L’ellisse come luogo geometrico. Equazione dell’ellisse e sue proprietà. Intersezioni 

di una ellisse con una retta e condizione di tangenza. Condizioni per determinare 

l’equazione di una ellisse. Grafico dell’ellisse. Completamento del quadrato e ellisse 

traslata.Curve deducibili dall’ellisse. 

 

L’IPERBOLE 

L’iperbole come luogo geometrico. Equazione dell’iperbole e sue proprietà. Asintoti. 

Iperbole equilatera. Intersezioni di una iperbole con una retta e condizioni di 

tangenza. Condizioni per determinare l’equazione di una iperbole. Iperbole 

equilatera traslata: la funzione omografica. Grafico dell’iperbole. Curve deducibili 

dall’iperbole.  

Completamento del quadrato e iperboli traslate. 

 

SIMMETRIE DI CURVE ALGEBRICHE PIANE 

Simmetria rispetto agli assi coordinati, all’origine, alle bisettrici dei quadranti. 

 

Problemi di geometria piana di secondo grado discussi per via grafica. 

Alcuni esempi di problemi di geometria analitica con discussione. 
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