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Richiami e complementi sulle equazioni e disequazioni algebriche 

 Le disequazioni e le loro proprietà, intervalli limitati ed illimitati, aperti e chiusi  

 Disequazioni di I e II grado intere, a coefficienti frazionari, fratte  

 Sistemi di disequazioni; la regola dei segni  

 Equazioni e disequazioni irrazionali, disequazioni del tipo √𝑓(𝑥) <  𝑔(𝑥), √𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥) 

 Equazioni e disequazioni con valore assoluto, disequazioni della forma | 𝑓(𝑥)| < 𝑘, |𝑓(𝑥)| > 𝑘   

 Disequazioni di grado superiore al secondo risolubili con la legge di annullamento del prodotto, 

disequazioni binomie, trinomie, biquadratiche.  

Funzioni 

 Concetto e definizione di funzione, immagine e controimmagine  

 funzioni matematiche e funzioni empiriche  

 concetto e significato di dominio e codominio di funzione reale di variabile reale; classificazione 

delle funzioni matematiche  

 ricerca e determinazione del dominio di funzioni razionali ed irrazionali, intere e frazionarie, ad 

indice pari /dispari; dominio di funzione somma/prodotto di due o più funzioni  

 funzioni matematiche pari e dispari, determinazione ed interpretazione grafica  

 funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. La funzione inversa: concetto, definizione, 

determinazione algebrica e rappresentazione grafica. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e 

decrescenti in un intervallo; funzioni monotone  

 approccio grafico del dominio e delle simmetrie di funzioni  

 intersezioni con gli assi cartesiani  

 lo studio del segno di f(x)  

 rappresentazione grafica delle intersezioni e della positività/ negatività della funzione nel piano 

cartesiano. 

 Il piano cartesiano e la retta 

 Coordinate cartesiane nel piano, distanza tra due punti, casi particolari 

 punto medio di un segmento. Equazione degli assi cartesiani. Bisettrici dei quadranti  

 equazione cartesiana di un luogo geometrico. Retta passante per l’origine; retta in posizione 

generica. Forma esplicita e forma implicita dell’equazione di una retta; dalla forma esplicita alla 

forma implicita e viceversa 

 equazione della retta parallela all’asse x ed all’asse y. Appartenenza di un punto ad una retta 

 il coefficiente angolare ed il suo significato geometrico; l’ordinata all'origine. Coefficiente 

angolare della retta passante per due punti  

 grafico di una retta. Intersezioni con gli assi cartesiani  

 coefficiente angolare della retta passante per due punti  

 rette parallele, fascio improprio di rette. Rette perpendicolari. Retta passante per un punto dato 

e con un assegnato coefficiente angolare  

 fascio di rette passanti per un punto. Retta passante per due punti dati 

 posizione reciproca di due rette: condizioni di incidenza e di parallelismo 



 punto di intersezione tra due rette  

 distanza di un punto da una retta  

 la retta e i suoi problemi. 

Coniche 

Parabola 

 La parabola come luogo geometrico; equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo 

all'asse y; parabola con asse di simmetria parallelo all'asse x 

 equazione della parabola con asse coincidente con l'asse y e vertice nell'origine e relativo grafico 

 il segno di a e la concavità della parabola; il valore di a e l'apertura della parabola  

 calcolo e significato degli elementi caratteristici della parabola  

 rappresentazione grafica della parabola nel piano cartesiano 

 alcuni casi particolari (b=0, c=0, b=0 e c=0)e studio dei relativi grafici  

 posizione reciproca tra retta e parabola: intersezioni tra retta e parabola 

 rette tangenti ad una parabola. 

Circonferenza  

 La circonferenza come luogo geometrico. Equazione cartesiana della circonferenza di centro C e 

raggio r; circonferenza con centro nell'origine degli assi  

 equazione canonica della circonferenza e determinazione del centro e raggio. Condizione al fine 

che l'equazione in due variabili rappresenti una circonferenza  

 circonferenze in posizioni particolari  

 posizione reciproca tra rette e circonferenze  

 tangente da un punto a una circonferenza.  

Ellisse 

 L'ellisse come luogo geometrico; equazione canonica e grafico  

 ellisse con i fuochi appartenenti all'asse x e con i fuochi appartenenti all'asse y 

 proprietà e caratteristiche; eccentricità  

 analisi dei relativi grafici. 

Iperbole  

 Iperbole come luogo geometrico; equazione di un’iperbole 

 iperbole riferita al centro e agli assi: equazione canonica dell’iperbole con i fuochi sull’asse x 

 proprietà dell’iperbole 

 equazione canonica dell’iperbole con i fuochi appartenenti all'asse y, analisi grafica 

 eccentricità 

 iperbole equilatera: definizione e caratteristiche 

 iperbole equilatera riferita al centro e agli assi con i fuochi sull’asse x 

 iperbole equilatera riferita al centro e agli assi con i fuochi sull’asse y 

 iperbole equilatera riferita agli asintoti.  

 

Firenze, 8 Giugno 2019 

 

 

      Gli alunni                                                                                                     La docente 
 

 



 


