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Luoghi geometrici 

 Concetto di luogo geometrico e definizione di equazione algebrica di un luogo. 

 Costruzione con riga e compasso mediante il software GeoGebra di parabole, ellissi ed iperboli 
partendo dalle proprietà dei luoghi. 

 
La retta 

 La retta come luogo di punti del piano. 

 Definizione di coefficiente angolare e di intercetta, condizione di parallelismo e perpendicolarità tra 
retta, intersezione tra rette, rette parallele agli assi, equazione della retta dati due punti o dati un 
punto e il coefficiente angolare, distanza punto retta. 

 Relazione tra coefficiente angolare e angolo tra una retta e l’asse delle ascisse. 

 Faci di rette. 

 Semirette, segmenti e spezzate. 

 Luoghi di punti: asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 

 Problemi con modelli lineari 
 
La parabola 

 La parabola come luogo di punti nel piano. Determinazione dell’equazione della parabola con 
vertice nell’origine dalla proprietà del luogo. Equazione della parabola con vertice qualunque. 

 Caratteristiche geometriche. 

 Equazione della parabola con asse verticale e orizzontale. 

 Equazione della parabola dato il vertice. 

 Intersezioni tra retta e parabola. 

 Tangenti ad una parabola: equazione della retta tangente in un suo punto e da un punto esterno. 

 Come determinare l’equazione di una parabola. 

 Segmento parabolico: definizione e area. 

 Fasci di parabole. 
 
Funzioni 

 Definizione di funzione algebrica e nozioni fondamentali: dominio, codominio, immagine, 
controimmagine, equazione, grafico. 

 Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, funzione biiettiva, simmetrie particolari, monotonia. 

 Classificazione delle funzioni algebriche: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. 

 



 Esempi di funzioni algebriche: funzioni lineari di primo grado, retta; funzione di secondo grado 
parabola; funzioni irrazionali semiparabola. 

 Funzioni definite a tratti. 

 Grafici di funzioni con il valore assoluto:  . 

 Funzioni pari e dispari. 
 
Trasformazioni geometriche 

 Definizione di trasformazione geometrica. Trasformazione diretta e inversa. Identità. Equazione di 
una trasformazione, figura trasformata, punto trasformato. 

 Isometrie: proprietà e caratteristiche.  

 Esempi di isometrie: traslazione, simmetria assiale (asse delle ascisse, asse delle ordinate e bisettrici) 
e centrale. Equazioni delle trasformazioni. 

 Altre trasformazioni: dilatazione. Equazioni della dilatazione. 

 Applicazione delle trasformazioni algebriche allo studio delle funzioni: caratteristiche e proprietà dei 
grafici trasformati. 

 
Equazioni e disequazioni irrazionali e con il valore assoluto 

 Ripasso delle equazioni e disequazioni irrazionali. 

 Ripasso delle equazioni e disequazioni con i valori assoluti. 

 Risoluzione grafica di disequazioni irrazionali. 
 
 
La circonferenza 

 La circonferenza come luogo di punti nel piano. Determinazione dell’equazione della circonferenza 
con centro nell’origine dalla proprietà del luogo. Equazione della circonferenza con centro 
qualunque. 

 Equazione canonica della circonferenza, equazione della circonferenza dati il centro e il raggio. 

 Posizione reciproca retta – circonferenza. 

 Rette tangenti ad una circonferenza: metodo geometrico e metodo analitico. 

 Come determinare l’equazione di una circonferenza: metodo analitico e geometrico a confronto. 

 Circonferenze e funzioni: funzioni irrazionali che hanno come grafico semicirconferenze, 
risoluzione grafica di disequazioni irrazionali. 
 
 

L’ellisse 

 L’ellisse come luogo di punti nel piano. Determinazione dell’equazione dell’ellisse con centro 
nell’origine dalla proprietà del luogo. 

  Equazione dell’ellisse traslata. Equazione canonica dell’ellisse. 

  Eccentricità dell’ellisse. 

  L’ellisse e le funzioni irrazionali. Grafico della semiellisse e risoluzione grafica di disequazioni 
irrazionali. 

 
 
L’iperbole 

 L’iperbole come luogo di punti nel piano. Determinazione dell’equazione dell’iperbole con centro 
nell’origine dalla proprietà del luogo. 

 Asintoti dell’iperbole. 

 Eccentricità dell’iperbole. 

 Equazione dell’iperbole traslata. Equazione canonica dell’iperbole. 



 L’iperbole equilatera e la funzione omografica. 

 L’iperbole e le funzioni irrazionali.  Risoluzione grafica di disequazioni irrazionali. 
 
Le coniche 

 Le coniche di Apollonio. 

 Proprietà focali della parabola, dell’ellisse e dell’iperbole. 
 

Esponenziali e logaritmi 

 Numeri reali algebrici e trascendenti. 

 La funzione potenza con esponente intero, frazionario e reale. 

 La funzione esponenziale: caratteristiche, proprietà e rappresentazione grafica. 

 Definizione di logaritmo di un numero, proprietà dei logaritmi 

 La funzione logaritmo: caratteristiche, proprietà e rappresentazione grafica. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 Grafici deducibili da funzioni potenza elementari o da funzione esponenziale e logaritmica. 
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