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EQUAZIONI e DISEQUAZIONI 

 

Le disequazioni e le loro proprietà. Le disequazioni di  secondo grado risolte con la parabola 

associata , di grado superiore al secondo, con il valore assoluto, irrazionali (casi semplici con un 

solo radicale e casi da interpretare attraverso la rappresentazione analitica con rette e parti di 

coniche). 

Disequazioni in due variabili che hanno come soluzioni porzioni di piano delimitati da rami di 

coniche e rette). 

Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 

 

FUNZIONI 

 

 Ripasso del concetto di funzione. Funzioni e grafici. Proprietà e simmetrie delle funzioni. Dominio 

e codominio. Le successioni. Le progressioni aritmetiche e geometriche e le relazioni fondamentali 

tra i termini. Somma dei primi n termini di una progressione aritmetica e di una progressione 

geometrica. Il principio di induzione e alcune sue applicazioni nella dimostrazione delle proprietà 

dei numeri naturali. 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

 

Il piano cartesiano 

 

Ripasso:  Le coordinate di un punto su un piano. 

La lunghezza e il punto medio di un segmento. Il baricentro di un triangolo. 

Le rette e le equazioni lineari. La forma esplicita dell’equazione di una retta e 

il coefficiente angolare. La posizione reciproca di due rette Le rette parallele e le rette 

perpendicolari. La distanza di un punto da una retta. 

La parabola come luogo geometrico e l’equazione della parabola , le relazioni tra le coordinate del 

vertice e del fuoco e tra l’equazione della direttrice e i coefficienti dell’equazione 

 

I luoghi geometrici, proprietà e relazioni algebriche. L’asse di un 

segmento . La bisettrice di un angolo. La circonferenza e il cerchio 

La bisettrice di un angolo. I fasci di rette. 

 

La circonferenza 

 

La circonferenza e la sua equazione. La posizione di una retta rispetto ad una 

circonferenza. Le rette tangenti ad una circonferenza.  Condizioni per 

determinare l’equazione di una circonferenza. La posizione reciproca di due circonferenze. 

Cenni ai fasci di circonferenze. Sistemi parametrici con circonferenza e fascio di rette. Grafici 

derivati 

 

La parabola 

 La posizione di una retta rispetto ad una parabola 

Le rette tangenti ad una parabola. Condizioni per determinare l’equazione 

di una parabola. Sistemi parametrici parabola e fasci di rette. Grafici derivati. 

 

 



L’ellisse 

L’ ellisse e la sua equazione. Le posizioni di una retta rispetto ad una ellisse. 

Alcune condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse. Grafici derivati. 

 

L’iperbole 

L’iperbole e la sua equazione. Le posizioni di una retta rispetto a un’iperbole. 

Alcune condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. L’iperbole equilatera. 

L’iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti. La funzione omografica.  

 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. 

Funzioni esponenziale e logaritmica. Grafici deducibili con trasformazioni 

geometriche 

Equazioni esponenziali elementari. 

        

LA GONIOMETRIA 

 

RIPASSO: Angoli, loro rappresentazione sulla circonferenza goniometrica e loro 

misura in radianti. 

Funzioni goniometriche seno, coseno e tangente nel triangolo rettangolo.  

 

La circonferenza goniometrica e la definizione di seno, coseno e tangente per 

angoli qualunque. I grafici delle funzioni goniometriche. Archi associati. Angoli 

notevoli e loro funzioni goniometriche. 

I grafici base: sinusoide, cosinusoide e tangentoide. Grafici deducibili con 

traslazioni, ribaltamenti, variazioni di ampiezza e periodo.  

Formule di sottrazione, addizione, duplicazione, bisezione.  

Identità. Equazioni elementari o quasi elementari. Equazioni lineari in seno e 

coseno (risolte  per via grafica e con l’angolo aggiunto). 

 

LA TRIGONOMETRIA 

 

Triangoli rettangoli. Teoremi sui triangoli rettangoli e risoluzione dei triangoli 

rettangoli. 

Triangoli qualunque: area di un triangolo , teorema della corda, teorema dei seni e  

teorema del coseno. 

Risoluzione di un triangolo qualunque.  

Discussione di sistemi parametrici  misti come modelli di problemi geometrici. 

Applicazioni alla fisica e problemi dalla realtà. 

Risoluzione di problemi geometrici per via trigonometrica. 
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