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Equazioni e disequazioni: 

- Le disequazioni e le loro proprietà 

- Le disequazioni di I grado e lo studio del segno di un prodotto 

- Le disequazioni di II grado (L’equazione associata ha Δ > 0; L’equazione associata ha Δ = 0; L’equazione associata ha  

Δ < 0; L’interpretazione grafica delle disequazioni di secondo grado) 

- Le disequazioni di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte 

- I sistemi di disequazioni 

- Le equazioni e le disequazioni con il valore assoluto 

- Le equazioni e le disequazioni irrazionali 

 

Le funzioni: 
- Le progressioni aritmetiche (La definizione; Il calcolo del termine n-esimo di una progressione aritmetica;  

La relazione fradue termini di una progressione aritmetica; L’inserimento di medi aritmetici fra due numeri dati;  

La somma di due termini equidistanti dagli estremi; La somma di termini consecutivi di una progressione aritmetica) 

- Le progressioni geometriche (La definizione; Il calcolo del termine n-esimo di una progressione geometrica;  

La relazione fra due termini di una progressione geometrica; L’inserimento di medi geometrici fra due numeri dati; 

Il prodotto di due termini equidistanti dagli estremi; Il prodotto di termini consecutivi di una progressione geometrica;  

La somma di termini consecutivi di una progressione geometrica) 

 

Il piano cartesiano e la retta: 
- Le coordinate di un punto su un piano (Il riferimento cartesiano ortogonale; Punti particolari) 

- La lunghezza e il punto medio di un segmento. Il baricentro di un triangolo (L’area di triangoli e poligoni; 

La simmetria centrale) 

- L’equazione di una retta (Dal grafico all’equazione; Rette parallele agli assi e rette non parallele agli assi; 

La retta passante per due punti; Dall’equazione al grafico) 

- La forma esplicita e il coefficiente angolare (Dalla forma implicita alla forma esplicita;  

Il coefficiente angolare note le coordinate di due punti;  

L’equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente noto; L’equazione di una retta passante per l’origine;  

I grafici di particolari funzioni; Le disequazioni in due variabili) 

- Le rette parallele e le rette perpendicolari 

- La posizione reciproca di due rette 

- La distanza di un punto da una retta 

- I luoghi geometrici e la retta (L’asse di un segmento; Le simmetrie assiali; Le bisettrici degli angoli formati da due rette) 

- I fasci di rette (Il fascio proprio; Il fascio improprio; Fasci generati da due rette; Lo studio di un fascio di rette) 

 

La circonferenza: 
- La circonferenza e la sua equazione (La circonferenza come luogo geometrico; L’equazione della circonferenza; 

La condizione di realtà; Dall’equazione al grafico; Alcuni casi particolari; Le curve dedotte dalla circonferenza; 

Le disequazioni di secondo grado in due variabili) 

- Retta e circonferenza (La risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali) 

- Le rette tangenti (Le rette tangenti da un punto esterno;Primo metodo: Δ = 0;  

- Secondo metodo: distanza retta-centro uguale al raggio; La retta tangente in un punto della circonferenza; 

Terzo metodo: retta tangente in P come perpendicolare al raggio PC; Quarto metodo: formule di sdoppiamento) 

- Determinare l’equazione di una circonferenza (L’equazione della circonferenza, noti il centro e un punto; 



L’equazione della circonferenza, noto il diametro; L’equazione della circonferenza, noti tre punti; 

L’equazione della circonferenza, noti due punti e con il centro su una retta;  

L’equazione della circonferenza e la condizione di tangenza) 

- La posizione di due circonferenze e I punti di intersezione di due circonferenze 

 

La parabola: 
- La parabola e la sua equazione (Che cos’è la parabola; L’equazione della parabola con asse parallelo all’asse y; 

Le caratteristiche di una parabola con asse parallelo all’asse y;  

Alcuni casi particolari dell’equazione della parabola con asse parallelo all’asse y;  

La parabola con asse parallelo all’asse x; I grafici di funzioni che contengono archi di parabola) 

- La posizione di una retta rispetto a una parabola 

- Le rette tangenti a una parabola e la formula dello sdoppiamento 

- Come determinare l’equazione di una parabola (L’equazione della parabola noti il vertice e il fuoco; 

L’equazione della parabola noti il vertice e la direttrice; L’equazione della parabola per due punti, noto l’asse; 

L’equazione della parabola passante per tre punti; L’equazione della parabola passante per un punto, noto il vertice; 

L’equazione della parabola note altre condizioni) 
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