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Equazioni e disequazioni  
Ripasso equazioni di 2° grado, formula risolutiva, trinomio caratteristico e scomposizione di un 
trinomio di secondo grado.  
Disequazioni di 2° grado e di grado superiore al 2° scomponibili col metodo di Ruffini. 
Disequazioni binomie, trinomie, biquadratiche. 
Disequazioni fratte. 
Equazioni e disequazioni irrazionali, intere e fratte.  
Equazioni e disequazioni con termini in valore assoluto, intere e fratte.  
Sistemi di disequazioni.  
 
Funzioni 
Concetto di funzione: dominio e codominio, immagini e controimmagini; funzioni iniettive, suriettive, 
biunivoche, invertibili. 
Funzioni reali di variabile reale e relativo grafico: dominio naturale, insieme delle immagini, zeri, 
segno. Restrizioni.  
Funzione inversa, ricerca dell’espressione analitica e costruzione del grafico.  
Funzioni composte. Funzioni pari e dispari. Funzioni crescenti e decrescenti. 
 
Il piano cartesiano 
Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento.  
Coordinate del baricentro di un triangolo. 
 
La retta 
Equazione della retta in forma implicita ed esplicita.  
Coefficiente angolare: significato geometrico e goniometrico. 
Rappresentazione grafica di una retta data l’equazione in forma esplicita senza svolgere calcoli. 
Retta per un punto con coefficiente angolare assegnato. Retta per due punti. 
Intersezioni di rette e sistemi di primo grado. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità.  
Fasci propri e impropri di rette. 
Asse di un segmento. Distanza di un punto da una retta. Bisettrice di un angolo. 
Determinazione di ortocentro, circocentro, incentro. 
 
Trasformazioni nel piano cartesiano  
Definizione ed espressione analitica di: simmetrie centrali, simmetrie assiali, traslazioni, rotazioni di 
multipli di 45°, dilatazioni, omotetie, similitudini. Rappresentazione di punti, segmenti, poligoni 
trasformati.  
Determinazione dell'equazione e rappresentazione di una curva trasformata. 
Grafici di funzioni ottenibili per simmetrie, traslazioni e trasformazioni composte: f(-x), -f(x), -f(-x), 
|f(x)|, f(|x|), f(x) + k, f(x + h), f(x + h) + k e tutte quelle ottenibili per composizione. 
 
 



Coniche 
Definizione geometrica delle coniche come sezioni di una superficie conica a due falde nello spazio e 
definizione algebrica come curve associate a equazioni di secondo grado in due incognite. 
 
La parabola  
Definizione in termini di luogo dei punti, equazione, proprietà e grafico della parabola con asse 
parallelo all'asse y e all'asse x. Rappresentazione grafica di parabole a partire dall’equazione sulla base 
delle proprietà geometriche della curva. 
Risoluzione di disequazioni di secondo grado per via grafica.  
Posizione reciproca tra parabola e retta, condizione di tangenza.  
Equazione della tangente alla parabola in un suo punto aasegnato. 
Determinazione dell'equazione della parabola, assegnato un sufficiente numero di condizioni. 
 
La circonferenza  
Definizione in termini di luogo dei punti, equazione, proprietà e grafico della circonferenza con centro 
generico. Rappresentazione grafica di una circonferenza a partire dall’equazione.  
Posizione reciproca tra circonferenza e retta. Rette tangenti ad una circonferenza.  
Posizione reciproca tra circonferenze, asse radicale e intersezioni tra circonferenze.  
 
L'ellisse  
Definizione in termini di luogo dei punti, equazione, proprietà e grafico dell'ellisse riferita al centro e 
agli assi. Eccentricità. Ellissi traslate, rappresentazione grafica di un’ellisse traslata a patire 
dall’equazione con tecnica della ricostruzione dei quadrati. 
Determinazione dell'equazione dell'ellisse a partire da fuochi, vertici e/o eccentricità. 
 
L'iperbole  
Definizione in termini di luogo dei punti, equazione, proprietà e grafico dell'iperbole riferita al centro e 
agli assi. Eccentricità. Iperboli traslate, rappresentazione grafica di un’ellisse traslata a patire 
dall’equazione con tecnica della ricostruzione dei quadrati. 
 
Esponenziali e logaritmi  
Ripasso delle potenze a esponente razionale. Potenza a esponente reale.  
Funzione esponenziale: definizione e proprietà.  
Costruzione dei grafici di funzioni esponenziali sottoposte a traslazioni e/o simmetrie attraverso le 
regole di applicazione delle suddette trasformazioni ai grafici delle funzioni. 
Definizione di logaritmo e prime proprietà dei logaritmi. 
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