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Equazioni e disequazioni
Ripasso delle disequazioni di secondo grado e di grado superiore, intere e fratte e dei sistemi di disequazioni.
Il concetto di valore assoluto e le sue proprietà. Equazioni contenenti uno o più valori assoluti, intere e fratte.
Sistemi di equazioni con valori assoluti. Le disequazioni con valori assoluti, intere e fratte.
Le equazioni irrazionali, intere e fratte. Le disequazioni irrazionali, intere e fratte.
Le funzioni
Definizione di funzione, funzione reale di varabile reale, classificazione delle funzioni, dominio, codominio,
insieme immagine. Determinazione del dominio e dell’insieme immagine di una funzione algebrica.
Determinazione di immagini e di controimmagini. Grafico di una funzione. Funzioni definite a tratti.
Le proprietà delle funzioni (funzioni iniettive, suriettive, biiettive; pari/dispari; crescenti/decrescenti) e loro
determinazione per via analitica e per via grafica. Invertibilità di una funzione, la funzione inversa, grafico
della funzione diretta e della funzione inversa. La funzione composta.
Il piano cartesiano e la retta
Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Il baricentro di un triangolo. Ripasso della retta nel
piano cartesiano: equazione della retta in forma implicita e in forma esplicita, grafico, coefficiente angolare,
rette parallele agli assi, rette per l’origine degli assi, appartenenza di un punto ad una retta, retta passante per
due punti, intersezioni tra rette. Condizione di parallelismo e condizione di perpendicolarità. Retta per un
punto con un coefficiente angolare noto. Distanza punto-retta. Fascio proprio di rette di centro un punto,
fascio improprio di rette. Fasci generati da due rette. Equazioni di luoghi geometrici: equazione dell’asse di
un segmento, equazione delle bisettrici degli angoli formati da due rette non parallele. Risoluzione di
problemi di realtà.
La parabola
Ripasso della parabola come luogo geometrico, equazione e grafico della parabola con asse di simmetria
parallelo all’asse delle ordinate, vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria, concavità, intersezioni della
parabola con gli assi cartesiani. Area del segmento parabolico. Parabola con asse di simmetria parallelo
all’asse delle ascisse. Posizione reciproca tra retta e parabola. Tangenti ad una parabola condotte da un punto
esterno e in un suo punto. Parabola per tre punti. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola.
Applicazioni ai grafici (curve di equazioni riconducibili all’equazione della parabola, risoluzione grafica di
equazioni irrazionali, risoluzione grafica di disequazioni irrazionali). Risoluzione di problemi sulla parabola
e di realtà.
La circonferenza
La circonferenza come luogo geometrico, equazione. Centro e raggio della circonferenza. Grafico di una
circonferenza. Posizione reciproca tra retta e circonferenza. Circonferenza per tre punti. Tangenti ad una
circonferenza condotte da un punto esterno, tangente alla circonferenza in un suo punto. Applicazioni ai
grafici (curve di equazioni riconducibili all’equazione della circonferenza, risoluzione grafica di equazioni
irrazionali, risoluzione grafica di disequazioni irrazionali). Posizione reciproca tra due circonferenze. Fasci di
circonferenze, generatrici del fascio, punti base del fascio, asse radicale, circonferenze degeneri, studio del
fascio. Risoluzione di problemi sulla circonferenza. Risoluzione di problemi di realtà.
L’ellisse
L’ellisse come luogo geometrico. Fuochi e distanza focale. Equazione canonica dell’ellisse riferita al centro
e agli assi, con i fuochi appartenenti all’asse delle ascisse e con i fuochi appartenenti all’asse delle ordinate.
Vertici, asse maggiore, asse minore, relazione tra la semidistanza focale e i semiassi maggiore e minore.

Grafico dell’ellisse. Eccentricità e sua proprietà. Posizione reciproca tra retta ed ellisse. Tangenti ad
un’ellisse condotte da un punto esterno e in un suo punto. Condizioni per determinare l’equazione di
un’ellisse. Equazione dell’ellisse traslata. Applicazioni ai grafici (curve di equazioni riconducibili
all’equazione dell’ellisse, risoluzione grafica di equazioni irrazionali, risoluzione grafica di disequazioni
irrazionali). Risoluzione di problemi sull’ellisse. Risoluzione di problemi di realtà.
L’iperbole
L’iperbole come luogo geometrico. Fuochi e distanza focale. Equazione dell’iperbole riferita al centro e agli
assi con i fuochi appartenenti all’asse delle ascisse e con i fuochi appartenenti all’asse delle ordinate. Asse
traverso, asse non traverso, vertici, relazione tra la semidistanza focale e i semiassi traverso e non traverso.
Definizione di asintoto, equazioni degli asintoti. Grafico dell’iperbole. Eccentricità e sua proprietà. Posizione
reciproca tra retta ed iperbole. Tangenti ad un’iperbole condotte da un punto esterno e in un suo punto,
formula di sdoppiamento. Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. L’iperbole equilatera
riferita al centro e agli assi. L’iperbole equilatera riferita agli asintoti. Iperbole traslata. Funzione omografica,
grafico, centro, asintoti. Risoluzione di problemi sull’iperbole. Risoluzione di problemi di realtà.
Le funzioni goniometriche
Angoli e loro misure, misura in gradi sessagesimali, misura in radianti. Angoli orientati. La circonferenza
goniometrica. Le definizioni di seno, coseno di un angolo riferiti alla circonferenza goniometrica. Variazioni
delle funzioni seno e coseno. La prima relazione fondamentale della goniometria.

