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Contenuti Disciplinari 

 

 

Disequazioni irrazionali 

 

� Disequazioni irrazionali 

� Risoluzione di disequazioni irrazionali 

� Disequazioni del tipo ( )f x ˂ g(x) e disequazioni del tipo ( )f x ˃ g(x) 

 

Relazioni e funzioni 
 

� Relazioni e funzioni 

� Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

� La funzione inversa e la sua equazione 

� La funzione composta e la sua equazione 

� Funzioni e grafici 

� Le funzioni crescenti e le funzioni decrescenti 

� La velocità di variazione di una funzione 

� Classificazione delle funzioni 

� Gli zeri di una funzione 

� Dominio di una funzione 

 

Il piano cartesiano 

 

� Coordinate di un punto 

� Quadranti nel piano cartesiano 

� Distanza tra due punti posti su una parallela a un asse 

� Distanza tra due punti in posizione qualsiasi 

� Punto medio di un segmento 

� Baricentro di un triangolo 

 

 

 



La retta 

 

� Retta passante per l’origine: equazione di una retta passante per l’origine, considerazioni sul 

coefficiente angolare, bisettrici dei quaranti, coefficienti angolari notevoli, forma esplicita e forma 

implicita dell’equazione di una retta passante per l’origine 

� Retta in posizione generica: Equazione in forma esplicita, equazione in forma implicita, 

coefficiente angolare della retta passante per due punti, distanza tra due punti della retta di 

equazione y= mx+q, rette parallele, fascio di rette parallele, condizioni di incidenza e di 

parallelismo, rette perpendicolari,  

� Formule notevoli: retta passante per un punto dato e con un assegnato coefficiente angolare, 

fascio di rette passanti per un punto, retta passante per due punti dati,distanza di un punto da una 

retta. 

� Fascio di rette generato da due rette: equazione del fascio, fascio di rette proprio generato da due 

rette incidenti, fascio di rette improprio generato da due rette parallele e distinte 

 

Simmetrie, Traslazioni, dilatazioni e grafici nel piano cartesiano 

 

� Simmetrie: simmetria rispetto all’asse delle ascisse, curva simmetrica di una curva data rispetto 

all’asse delle x, simmetria rispetto all’asse delle ordinate, grafico di y= ( )f x , curva simmetrica di 

una curva data rispetto all’asse y, grafico di y= ( )f x  

� Traslazioni: equazioni di una traslazione, grafici traslati. 

� Dilatazioni: equazioni delle dilatazioni, dilatazione orizzontale di un grafico, dilatazione 

verticale di un grafico, dilatazione di un grafico. 

 

Le coniche 

 

� Introduzione alle coniche: intersezione tra un piano e una superficie conica indefinita 

 

La parabola 

 

� La parabola nel piano cartesiano: la parabola come luogo geometrico, la parabola di equazione  

y = ax
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+ bx, y = ax

2
+ bx + c, alcuni casi particolari, la parabola di equazione x 

= ay
2
+ by + c, equazione della parabola traslata. 

� Posizioni reciproche tra retta e parabola: intersezioni tra retta e parabola, tangenti a una 

parabola, tangente a una parabola in un suo punto – formula di sdoppiamento, parabole tangenti e 

parabole secanti, segmento parabolico. 



� La parabola e le sue applicazioni: grafici deducibili dalla parabola, equazioni e disequazioni 

irrazionali, massimi e minimi della funzione quadratica, problemi di massimo e minimo. 

� Fasci di parabole: fascio generato da due parabole, caratteristiche di un fascio di parabole in 

relazione alla sua equazione, equazione di fasci particolari. 

 

La circonferenza 

� Equazione della circonferenza: la circonferenza come luogo geometrico, l’equazione della 

circonferenza, circonferenze in posizioni particolari, determinazione dell’equazione di una 

circonferenza. 

� Rette e circonferenze: posizione reciproca tra retta e circonferenza, tangenti da un punto a una 

circonferenza, tangenti a una circonferenza in un suo punto. 

� La circonferenza e le sue applicazioni: grafici deducibili dalla circonferenza equazioni e 

disequazioni irrazionali. 

� Fasci di circonferenza 

 

L’ellisse 

 

� Ellisse riferita al centro e agli assi: l’ellisse come luogo geometrico, equazione canonica 

dell’ellisse con i fuochi sull’asse x, proprietà dell’ellisse, equazione canonica dell’ellisse con i 

fuochi sull’asse y, eccentricità, l’ellisse come circonferenza dilatata, retta ed ellisse. 

� Ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi: equazione dell’ellisse traslata, l’ellisse e l’equazione 

Ax
2
+By

2
+Cx+Dy + E = 0. 

 

L’iperbole 

� L’ iperbole riferita al centro e agli assi: l’iperbole come luogo geometrico, equazione canonica 

dell’iperbole con i fuochi sull’asse x, proprietà dell’iperbole, equazione canonica dell’iperbole con i 

fuochi sull’asse y, eccentricità. 

 

La funzione esponenziale 

� La funzione esponenziale: definizione, proprietà della funzione esponenziale, grafico di funzioni 

esponenziali. 

� Equazioni esponenziali: tre tipologie principali di equazioni e loro risoluzione, metodo grafico 

per un’equazione esponenziale elementare. 

� Disequazioni esponenziali, risoluzione grafica di disequazioni esponenziali 

� I logaritmi: definizione. Logaritmi in base 10 e logaritmi in base e 

 

 



Materiale Didattico 

 

� Barboncini, Manfredi, Fragni, “Lineamenti.MATH BLU” Volume 3, Ghisetti e Corvi 

� Appunti delle lezioni 
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