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EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
Risoluzione  algebrica  di  equazioni  e  disequazioni  irrazionali  intere  e  fratte.  Equazioni  e
disequazioni con valore assoluto.

FUNZIONI
Definizione di funzione. Dominio, codominio, immagine, controimmagine. Grafico di una funzione e
sua rappresentazione nel piano cartesiano. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 
Funzioni monotone. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa: invertibilità, dominio e codominio,
grafico. 

GONIOMETRIA
Angoli e archi orientati. Definizione di radiante: relazione tra gradi e radianti. Angoli notevoli.
Formula goniometrica per la determinazione dell'area del triangolo. Formule per la determinazione
della lunghezza di un arco di circonferenza e per l'area del settore e del segmento circolare di un
cerchio.
 
PIANO CARTESIANO 
Definizione e costruzione di un sistema di riferimento sulla retta e nel piano o nello spazio.
Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. Luoghi geometrici.

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE NEL PIANO

Isometrie: definizione e loro proprietà. Invarianti delle isometrie. 
i. Traslazioni: definizione ed espressione analitica; proprietà.
ii. Simmetria  assiale: definizione;  equazione  analitica  della  simmetria  rispetto  agli  assi

cartesiani, a rette parallele agli assi cartesiani, alle bisettrici del primo e secondo quadrante;
equazione generale della simmetria rispetto a una retta qualsiasi del piano; proprietà.

iii. Simmetria centrale: definizione ed espressione analitica; proprietà.

Omotetie: definizione ed espressione analitica di  un'omotetia  con centro nell'origine degli  assi
cartesiani e con centro in un punto qualsiasi del piano. Proprietà: rapporti tra aree. Similitudine. 

Trasformazione  composta:  espressione  analitica  di  composizioni  di  isometrie  e  di  isometrie  e
omotetie, proprietà.

Grafici e trasformazioni geometriche. Rappresentazione di punti, segmenti, poligoni trasformati.
Determinazione dell'equazione e rappresentazione di una curva trasformata: applicazioni a retta,
parabola, circonferenza, ellisse.
 
RETTA
Retta come funzione di primo grado: equazione implicita. Casi particolari. 
Retta  passante  per  l'origine  e  definizione  di  coefficiente  angolare.  Significato  geometrico  e
goniometrico del coefficiente angolare di una retta. Coefficienti angolari di angoli notevoli.
Traslazione di  una retta passante  per  l'origine:  equazione esplicita.  Significato  geometrico  del
termine noto. Equazione della retta passante per un punto e della retta passante per due punti.
Rappresentazione di rette, spezzate e funzioni ottenibili da una retta. Regioni di piano. 
Intersezione tra rette, sistemi di primo grado.



Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta, distanza tra
rette parallele. Area di un poligono nel piano.
Asse di un segmento, bisettrice di un angolo. Punti notevoli di un triangolo: ortocentro, baricentro,
incentro, circocentro. 
Fasci di rette: definizione, equazione, fascio proprio e fascio improprio, generatrici, retta esclusa,
centro del fascio proprio.

CONICHE 
Definizione geometrica  delle  coniche come sezioni  di  una superficie  conica  a  due falde nello
spazio e definizione algebrica come curve di secondo grado.
      
Circonferenza 
Circonferenza come luogo geometrico del piano: equazione canonica.
Circonferenza traslata: equazione in forma normale e interpretazione geometrica dei coefficienti,
metodo del completamento dei quadrati.  
Circonferenza e funzioni. Risoluzione di disequazioni irrazionali con metodo grafico.
Condizioni per la determinazione dell'equazione di una circonferenza nel piano.
Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.
Determinazione delle rette tangenti ad una circonferenza: metodo geometrico, metodo del Δ = 0.
Area del settore circolare e del segmento circolare. Fasci di circonferenze.

Ellisse 
Ellisse come luogo geometrico del piano: equazione canonica di un'ellisse.
Fuochi, vertici, assi di simmetria, eccentricità. Significato geometrico dei parametri dell'ellisse.
Ellisse traslata: equazione normale e metodo del completamento dei quadrati.
Ellisse e funzioni. Risoluzione di disequazioni irrazionali con metodo grafico.
Condizioni per la determinazione dell'equazione di un'ellisse nel piano.
Posizioni reciproche di una retta e di una ellisse. 
Determinazione delle rette tangenti ad una ellisse: metodo del Δ = 0. Area dell'ellisse.

Parabola
Parabola  come  luogo  geometrico  del  piano:  equazione  canonica  di  una  parabola  con  asse
parallelo all'asse delle ordinate. Fuoco, direttrice, vertice, asse di simmetria, concavità e ampiezza
della parabola in relazione al parametro principale. Parabola traslata: equazione in forma normale
e interpretazione geometrica dei coefficienti. Parabola con asse parallelo all'asse delle ascisse. 
Parabola e funzioni. Risoluzione di disequazioni irrazionali con metodo grafico.
Condizioni per la determinazione dell'equazione di una parabola nel piano.
Posizioni reciproche di una retta e di una parabola.  Determinazione delle rette tangenti ad una
parabola: metodo del Δ = 0. Teorema di Archimede e area del segmento parabolico.
        

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Nel periodo di  sospensione della  didattica in  presenza non è risultata possibile  la  trattazione,
prevista  nel  Piano dell’Intesa Formativa  e  dalla  programmazione disciplinare  dipartimentale  di
Istituto, dei seguenti argomenti:

1) Iperbole

2) Esponenziali

3) Logaritmi

Si prevede il recupero, parziale o totale, delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo
classe,  nel  corso delle  prime settimane dell’a.s.  2021/22,  nell’ambito  delle  modalità  con cui  a
settembre saranno riprese le attività didattiche.
 

Compiti e indicazioni per il recupero
Svolgere 10 esercizi a scelta dalla sezione di riepilogo di ciascun capitolo trattato durante l'anno.
Gli  studenti  che dovranno sostenere l'esame di riparazione,  in più, svolgeranno tutti  i  temi dei
compiti in classe assegnati durante l'anno. 
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