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Equazioni e disequazioni 
Metodo dello studio del segno di un prodotto per la risoluzione di disequazioni di grado superiore al primo e
disequazioni frazionarie. Disequazioni di secondo grado: il  metodo algebrico e il  metodo grafico con la
parabola  e  analisi  dei  casi  possibili.  Disequazioni  di  grado  superiore  al  secondo  risolvibili  mediante
scomposizione in fattori. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. Disequazioni binomie, biquadratiche e
trinomie.  Equazioni  con  valori  assoluti.  Disequazioni  con  valori  assoluti.  Equazioni  e  disequazioni
irrazionali.  

Le funzioni 
Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni numeriche. Grafico per punti. Classificazione delle
funzioni. Dominio naturale delle funzioni algebriche. Zeri, punti di intersezione con gli assi e studio del
segno  di  una  funzione.  Funzioni  crescenti  e  decrescenti.  Rappresentazione  nel  piano  cartesiano  delle
proprietà delle funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa.  Funzioni crescenti,
decrescenti  e  monotone.  Funzioni  pari  e  dispari.  Funzioni  periodiche.  Funzione  composta.  Funzioni  e
trasformazioni: traslazioni e simmetrie. 

Piano cartesiano e retta 
Ripasso sul piano cartesiano. Distanza tra punti. Coordinate del punto medio di un segmento e del baricentro
di un triangolo. Rette ed equazioni lineari. La retta come luogo geometrico. Equazione di una retta parallela e
coincidente con gli  assi cartesiani.  Equazione di una retta passante per l'origine.  Equazione di una retta
generica. Equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto. Coefficiente angolare
da 2 punti. Equazione di una retta passante per due punti. Rette parallele. Rette perpendicolari. Distanza di
un punto da una retta. Equazione dell'asse di un segmento. Equazione delle bisettrici degli angoli formati da
due rette. Fascio di rette proprio e improprio. 

Parabola
Introduzione alle coniche. La parabola come luogo geometrico e come conica. Equazione della parabola con
vertice nell'origine. Concavità e apertura. Equazione generica della parabola con asse parallelo all'asse y.
Coordinate di vertice e fuoco ed equazione di asse e direttrice. Casi particolari di parabola con asse parallelo
all'asse y. Equazione della parabola con asse parallelo all'asse x. Posizione reciproca tra retta e parabola.
Rette  tangenti  a  una  parabola.  Area  di  un  segmento  parabolico.  Determinazione  dell'equazione  di  una
parabola. 

Circonferenza
La circonferenza come conica e come luogo geometrico. Equazione generale della circonferenza. Coordinate
del centro e raggio e condizione di realtà. Il grafico di una circonferenza. Casi particolari. Posizione di una
retta rispetto a una circonferenza. Rette tangenti a una circonferenza: metodo del Δ = 0; metodo distanza
retta-centro = r; retta tangente al punto e perpendicolare al raggio. Come determinare l'equazione di una
circonferenza. Posizione reciproca di due circonferenze. Fasci di circonferenze.  
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Ellisse
Definizione di ellisse come luogo geometrico e come conica. Equazione dell'ellisse con i fuochi sull'asse x e
sull'asse y. Vertici, assi e coordinate dei fuochi. Eccentricità. Ellissi e rette. Ellisse e funzioni. Posizione
reciproca  di  retta  e  ellisse.  Rette  tangenti.  Come  determinare  l'equazione  di  un'ellisse.  Ellisse  e
trasformazioni geometriche: equazione generale di un’ellisse. 

Iperbole
Definizione di iperbole come conica e come luogo geometrico. Equazione dell'iperbole con i fuochi sull'asse
x  e  sull'asse  y.  Vertici,  assi  e  coordinate  dei  fuochi.  Eccentricità.  Iperbole  e  rette.  Come  determinare
l'equazione  di  un'iperbole.  Iperbole  e  trasformazioni  geometriche:  equazione  generale  di  un’iperbole.
L'iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. La funzione omografica.

Esponenziali e logaritmi
Potenze  con  esponente  reale.  La  funzione  esponenziale:  grafico  e  caratteristiche  al  variare  della  base.
Equazioni e disequazioni esponenziali. Il logaritmo: definizione e proprietà. Logaritmo di somma, prodotto e
potenza.  Cambiamento  di  base.  Funzione  logaritmica:  grafico  e  caratteristiche  al  variare  della  base.
Equazioni  e  disequazioni  logaritmiche.  Utilizzo  dei  logaritmi  per  risolvere  equazioni  e  disequazioni
esponenziali.
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