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Equazioni e disequazioni  

  Richiami sulle disequazioni intere di primo e secondo grado, disequazioni 

frazionarie e sistemi di disequazioni  

  Disequazioni di grado superiore al secondo intere e frazionarie 

  Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

  Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

 

Piano cartesiano e retta 

  Coordinate cartesiane nel piano, lunghezza di un segmento, punto medio di un 

segmento, baricentro di un triangolo 

  Retta nel piano cartesiano, forma esplicita dell’equazione di una retta,equazione di 

una retta per un punto e per due  punti 

  Rette parallele e rette perpendicolari 

  Distanza di un punto da una retta 

  Luoghi geometrici e retta 

  Fasci impropri e fasci propri di rette. Fasci generati da due rette 

 

 

Parabola 

 Parabola come luogo geometrico 

 Equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle y 

 Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle x 

 Rette e parabole, intersezioni di una parabola con una retta. Condizioni di tangenza, 

rette tangenti ad una parabola   

 Condizioni per determinare l’equazione di una parabola 

 Fasci di parabole 

 

 

 



Circonferenza 

 La circonferenza come luogo geometrico, circonferenza e sua equazione 

 Rette e circonferenze. Intersezioni di una circonferenza con una retta. Condizione di 

tangenza. Rette tangenti ad una circonferenza 

 Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza 

  Fasci di circonferenze. Asse radicale 

 

Ellisse  

 L’ellisse come luogo geometrico del piano, equazione canonica dell’elisse(con centro 

nell’origine e fuochi su uno degli assi cartesiani)  

 Ellissi e rette, intersezioni di un’ellisse con una retta e condizione di tangenza  

 Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse 

 

 

Iperbole  

 L’iperbole come luogo geometrico del piano, equazione di una iperbole riferita ai 

propri assi di simmetria con asse focale asse x o asse y, proprietà 

 Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole 

 Iperboli e rette, intersezioni di un’iperbole con una retta e condizioni di tangenza 

 Iperbole equilatera riferita ai propri assi di simmetria, iperbole equilatera riferita ai 

propri asintoti 

 

 

Degli ultimi due argomenti non sono state fatte applicazioni pratiche né approfondimenti 
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