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1 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Equazioni  e disequazioni irrazionali 

Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

 

2 IL METODO DELLE COORDINATE 

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano 

   Distanza tra due punti 

   Coordinate del punto medio di un segmento 

   Coordinate del baricentro di un triangolo  

 

3 FUNZIONI E DIAGRAMMI 

Definizione di funzione e rappresentazione 

Funzioni iniettive, suriettive e biettive 

Studio del dominio di una funzione 

Funzioni composte  

Funzioni inverse 

 

4 SUCCESSIONI 

Definizione di successione 

Progressioni aritmetiche 

Somma dei primi n termini di una progressione aritmetica 

Progressione geometrica 

Somma e prodotto dei primi n termini di una progressione geometrica 

Successione di Fibonacci 

 

5 RETTA 

Equazione implicita ed esplicita di una retta 

Rette parallele e perpendicolari 

Fasci propri e impropri di rette 

Distanza di un punto da una retta 

Calcolo della bisettrice 

 

6 PARABOLA 

Definizione ed equazione normale della parabola 

Retta tangente ad una parabola  

Determinazione dell’equazione di una parabola 

Fasci di parabole 

Segmento parabolico 

 
7 CIRCONFERENZA 

Equazione cartesiana della circonferenza 

Determinazione dell’equazione di una circonferenza 

Posizione retta e circonferenza 

Fasci di circonferenze 

 

8 ELLISSE 

Definizione come luogo geometrico ed equazione normale  



Proprietà dell’ellisse 

Posizione dei fuochi 

Eccentricità 

Ellisse traslata 

 

9 IPERBOLE 

Definizione dell’iperbole come luogo geometrico e proprietà 

Posizione dei fuochi 

Eccentricità dell’iperbole 

Iperbole traslata 

Iperbole equilatera 

Equazione dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti 

La funzione omografica 

 

 

10 TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

Trasformazioni geometriche lineari piane 

Isometrie 

Simmetria assiale 

Simmetria centrale 

Traslazioni 

Dilatazioni 

Applicazioni delle trasformazioni geometriche alle coniche 

 

11 GONIOMETRIA 

Definizione di radiante 

Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo 

Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria 

Grafici delle funzioni goniometriche e proprietà 

Funzioni goniometriche inverse 

Valori delle funzioni goniometriche per angoli di 60°, 30° e 45° 

Relazioni tra archi associati 

Applicazioni delle trasformazioni geometriche ai grafici delle funzioni goniometriche 

Periodo delle funzioni goniometriche 
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