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Equazioni e disequazioni. Le disequazioni e le loro proprietà; Gli intervalli; Le disequazioni 

equivalenti.    Le disequazioni di primo grado; Lo studio del segno di un prodotto.   Le disequazioni 

di secondo grado; l’equazione associata; 

  l’interpretazione grafica; delle disequazioni di secondo grado. 

 

 Il piano cartesiano e la retta. Le coordinate di un punto su un piano; il riferimento cartesiano 

ortogonale; punti particolari. 

La lunghezza, il punto medio del segmento. Il baricentro del triangolo.  La distanza fra due punti, Il 

punto medio del segmento e simmetria centrale, Il baricentro di un triangolo.  L’equazione della 

retta; le equazioni lineari in due variabili. A ogni retta corrisponde un’equazione lineare; a ogni 

equazione corrisponde una retta, la retta passante per due punti.  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 angolare noto, 

l’equazione di una retta passante per l’origine.   Le rette parallele, le rette perpendicolari.  La 

posizione reciproca di due rette.  La distanza di un punto da una retta.   Luoghi geometri e la retta: 

l’asse di un segmento e simmetria assiale, le bisettrici di angoli formati da due rette.   Fasci di rette: 

il fascio proprio; il fascio improprio, fasci generati da due rette (combinazione lineare di due 

equazioni). 

 

La Parabola. La Parabola e la sua equazione.  Che cos’è la parabola; l’equazione della parabola 

con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine; dall’equazione  al grafico; il segno 

di a e la concavità della parabola; parabole simmetriche; il valore di a e l’apertura della parabola. 

L’equazione della parabola con l’asse parallelo all’asse y; le caratteristiche di una parabola di 

equazione   ; dall’equazione  al grafico; alcuni casi particolari 

dell’equazione  ; la parabola con asse parallelo all’asse x. 

 

ARGOMENTI SVOLTI  A DISTANZA 

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. 

Retta e circonferenza.  Le rette tangenti; primo metodo; secondo metodo; terzo metodo; quarto 

metodo.   Determinare l’equazione di una circonferenza.    

 

L’Ellisse. L’Ellisse e la sua equazione.  L’ellisse come luogo geometrico; l’equazione della ellisse 

con i fuochi appartenenti all’asse x; le simmetrie nell’ellisse; l’intersezione dell’ellisse co gli assi 

cartesiani; il grafico dell’ellisse; le coordinate dei fuochi di un’ellisse di equazione nota; l’ellisse 

con i fuochi sull’asse delle y.   La posizione di una retta rispetto a un’ellisse. L’ellisse del 

giardiniere. 



L’Iperbole. Iperbole e la sua equazione; Le posizioni di una retta rispetto all’iperbole; Determinare 

l’equazione dell’iperbole; Iperbole equilatera. 
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