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Libro di testo adottato : L.Sasso  “La  matematica a colori “   (vol.3) 

 
Ripasso  
Equazioni di vario tipo di primo e di secondo grado ( intere, fratte) . Sistemi di equazioni.   

Equazioni irrazionali. Equazioni con modulo.  

Disequazioni algebriche: Disequazioni di vario tipo di primo e di secondo grado ( intere, fratte) . 

Sistemi di disequazioni. Disequazioni con modulo.  

 

1 Disequazioni irrazionali  (pag.23 e seguenti) 

                            Disequazioni della forma    xBxA    e     xBxA   

                            Disequazioni irrazionali con valore assoluto 

2. Funzioni  (pag.82 e seguenti) 

                           Definizione di funzione 

                           Dominio e codominio di una funzione 

                           Segno di una funzione,  ricerca degli zeri di una funzione 

                           Funzioni pari e dispari 

 

3. Punti, segmenti nel piano cartesiano 

                            

                           Il piano cartesiano (pag.180) 

                           Distanza fra due punti nel piano cartesiano (pag.181) con particolare attenzione  

                           alla formula  
2

12 1 mxxAB    (pag. 221) 

                           Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo (pag.184) 

                            

                                                       

4  La retta nel piano cartesiano 

                             L’equazione della retta nel piano cartesiano (pag. 216 e seguenti) 

                             Coefficiente angolare della retta passante per due punti (pag.210) 

                             Fasci di rette 

                             Rette parallele e posizione reciproca di due rette 

                             Rette perpendicolari 

                             Come determinare l’equazione di una retta (pag. 226 e seguenti) 

                             Distanza di un punto da una retta e bisettrici (pag.229) 

                             Semipiani, segmenti e semirette nel piano cartesiano (pag.237) 

                              

 

 

 



  

 
 

5. Simmetrie,traslazioni e dilatazioni nel piano cartesiano 

                             Simmetria centrale 

                             Simmetria assiale 

                             Traslazione  ( applicazione alla parabola pag. 422) 

                             

                               

 

6. Circonferenza  

                                 L’equazione della circonferenza (pag. 356) 

                                 La circonferenza e la retta  (pag. 359) 

                                 Come determinare l’equazione di una circonferenza (pag.366) 

                                 Posizione reciproca di due circonferenze  (pag.370) 

                                 Fasci di circonferenze  (pag.372) 

                                 La circonferenza e le funzioni (pag.376) 

 

 

7. Parabola 

                             La parabola come luogo geometrico (pag. 422) 

                             Le parabole con asse parallelo a uno degli assi cartesiani (pag. 422 e pag.427) 

                             La parabola e la retta  (pag. 429 e seguenti) 

                             Area del segmento parabolico (pag. 433) 

                             Come determinare l’equazione di una parabola (pag. 436) 

                             Fasci di parabole (pag. 439) , con particolare attenzione al fascio di parabole  

                             passanti per due  punti ; al fascio di parabole tangenti in un punto ad una  

                             retta (pag.442); al fascio di parabole con vertice assegnato e passanti per un  

                             punto  (pag.424) 

                             La parabola e le funzioni (pag. 443) 

 

 

8. Ellisse 

                                  L’ellisse come luogo geometrico (pag. 494 e seguenti) 

                                  L’ellisse e la retta 

                                  Come determinare l’equazione di un’ellisse 

9. Iperbole 

                                   Definizione di iperbole come luogo (pag. 538 e seguenti) 

                                   L’iperbole equilatera  

                                   L’iperbole e la retta 

                                   Come determinare l’equazione di un’iperbole 

                                                                      

                                   

 

10. Funzioni,equazioni e disequazioni esponenziali  (pag. 664 e seguenti) 

                                     Le potenze a esponente irrazionale 

                                     La funzione esponenziale 

                                     Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

 



  

 
11. Funzioni,equazioni logaritmiche, disequazioni logaritmiche (pag. 708 e seguenti)  

                                      Definizione di logaritmo 

                                      Le proprietà dei logaritmi 

                                      La funzione logaritmica 

                                      Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali  

                                      risoluibili mediante logaritmi. 

                                      Disequazioni logaritmiche 
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