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 Equazioni e disequazioni modulari ed irrazionali. 
 Le funzioni: definizione, dominio e codominio, iniettività, suriettività e biunivocità, funzioni crescenti 

e decrescenti; Le trasformazioni geometriche isometriche: traslazioni e simmetrie assiali (rispetto agli 

assi coordinati) e centrali;  

 Coordinate cartesiane nel piano: distanza tra due punti, coordinate del punto medio di un segmento; 

 La retta: l’equazione di una retta parallela agli assi coordinati, di una retta passante per l’origine ed in 

posizione generica. Il coefficiente angolare di una retta. La posizione reciproca di due rette: 

condizione di parallelismo e perpendicolarità. Condizione di incidenza. L’equazione della retta 

passante per un punto con coefficiente angolare noto: il fascio proprio di rette. Il fascio improprio di 

rette. La distanza tra un punto ed una retta. L’asse di un segmento. Rappresentazione di funzioni 

lineari con moduli. 

 La circonferenza: l’equazione di una circonferenza e sua condizione di esistenza. La posizione 

reciproca tra la retta e la circonferenza. Le rette tangenti ad una circonferenza. La posizione reciproca 

di due circonferenze: circonferenze secanti, tangenti e concentriche. I fasci di circonferenze. 

Rappresentazione di equazioni modulari ed irrazionali riconducibili alla circonferenza. Risoluzione 

grafica di sistemi parametrici. 

 La parabola: l’equazione della parabola con asse di simmetria orizzontale e verticale. La posizione 

reciproca tra la retta e la parabola. Le rette tangenti ad una parabola. I fasci di parabole. 

Rappresentazione di equazioni modulari ed irrazionali riconducibili alla parabola. Risoluzione grafica 

di sistemi parametrici. 

 L’ellisse: l’equazione dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse delle ordinate ed all’asse delle 

ascisse, centrata in O(0;0) e traslata. Rappresentazione di equazioni modulari ed irrazionali 

riconducibili all’ellisse. 

 L’iperbole: l’equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse della ascisse e centrata in 

O(0;0), l’iperbole equilatera. L’iperbole traslata. 

 La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. 
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Compiti per le vacanze:  

Pagg. 435 e seguenti del libro di testo, dal n° 738 al n° 741, dal n°778 al n°782 
Pagg. 630 e seguenti, dall’esercizio n°1 al n°41, esclusi i n° 17, 19, 21, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 39. 
Pag. 711 n° 82, 83, 86, 91, 94 
Pag. 720 dal n° 200 al n° 203 


