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1. Funzioni 

                           Definizione di funzione 

                           Dominio e codominio di una funzione 

                           Segno di una funzione,  ricerca degli zeri di una funzione 

                           Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 

 

2. Il piano cartesiano e le funzioni lineari 

                           Richiami sul piano cartesiano 

                           Distanza fra due punti nel piano cartesiano. 

                           Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo 

                           La funzione lineare 

                           Il coefficiente angolare  

                           Grafici di alcune funzioni lineari contenenti valori assoluti. Applicazioni. 

 

3  La retta nel piano cartesiano 

                             L’equazione della retta nel piano cartesiano 

                             Rette parallele e posizione reciproca di due rette 

                             Rette perpendicolari 

                             Come determinare l’equazione di una retta 

                             Distanza di un punto da una retta e bisettrici 

                             Coefficiente angolare della retta passante per due punti 

                             Fasci di rette. 

 

4. Luoghi geometrici 

                           Luoghi geoemterici in forma cartesiana. 

                           Luoghi geometrici in forma parametrica. 

 

5. Simmetrie,traslazioni e dilatazioni nel piano cartesiano 

                             Definizione di trasformazione; equazioni, 

                             Eelementi uniti in una trasformazione 

                             Simmetria centrale, Simmetria assiale, Traslazione. 

 

6. Circonferenza  

                             L’equazione della circonferenza 

                             La circonferenza e la retta 

                             Come determinare l’equazione di una circonferenza 

                             Posizione reciproca di due circonferenze 

                             Fasci di circonferenze 

                             La circonferenza e le funzioni 

7 Parabola 

                            La parabola come luogo di punti 

                            Le parabole con asse parallelo a uno degli assi cartesiani 

                            La parabola e la retta 

                            Area del segmento parabolico (formula senza dimostrazione) 

                            Come determinare l’equazione di una parabola 

                          La parabola e le funzioni 

 



8. Ellisse 

                            L’equazione dell’ellisse 

                            L’ellisse e la retta 

                            Come determinare l’equazione di un’ellisse 

                             Ellisse traslata 

                            L’ellisse e le funzioni 

 

9. Iperbole 

                            L’equazione dell’iperbole 

                            L’iperbole equilatera e la funzione omografica 

                             L’iperbole e la retta 

                            Come determinare l’equazione di un’iperbole 

                             Iperboli traslate                                  

                             L’iperbole  e le funzioni 

 

10 Disequazioni 

 Disequazioni: ripasso 

 Soluzione grafica di disequazioni  

 Disequazioni irrazionali: soluzione garfica      

 

10. Introduzione alla goniometria 

                               Angoli orientati ; angoli in radianti ; 

 Definizione di seno, coseno, tangente di un angolo 

     Prima e secnda relazione fondamentale della goniometria 

 Seno coseno, tangente di angoli noti, loro multipli 

     Archi associati.. 

 

 

 

                                                    

 

 

     

 


