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                                                            Programma svolto 
 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  
- Disequazioni di primo grado, di secondo grado (riso luzione grafica), di grado superiore al secondo 

scomposte o scomponibili in fattori, fratte, sistem i di disequazioni , problemi.     
- Equazioni irrazionali .   

 
PIANO CARTESIANO. RETTA  

- Il riferimento su un piano, distanza tra due punti,  punto medio di un segmento, problemi su 
poligoni. 

- Equazione generale della retta, rette parallele agl i assi cartesiani e rette passanti per l’origine. 
- Forma esplicita, significato dei coefficienti m e q . 
- Rappresentazione grafica. 
- Posizione reciproca di due rette; rette parallele, rette perpendicolari. 
- Equazione di una retta passante per un punto e di c oefficiente angolare dato.   
- Asse di un segmento.  
- Retta passante per due punti.  
- Distanza  di un punto da una retta.  
- Fasci di rette (proprio, improprio). 
- Modelli lineari: problemi di scelta. 

 
PARABOLA  

- Definizione della parabola come luogo geometrico. 
- Equazione di una parabola con asse parallelo all’as se y. 
- Vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria. 
- Rappresentazione grafica e ruolo dei coefficienti d ell’equazione. 
- Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse x, elementi caratteristici e grafico. 
- Posizione reciproca retta – parabola, determinazion e dei punti di intersezione.  
- Rette tangenti a una parabola passanti per un punto .  
- Determinazione dell’equazione della parabola note a lcune condizioni  (fuoco e direttrice applicando la 

definizione, tre punti, il vertice e un punto ).  
 

CIRCONFERENZA 
- Definizione della circonferenza come luogo geometri co, equazione in forma normale. 
- Condizione di esistenza, centro, raggio. 
- Posizione reciproca retta – circonferenza, determin azione dei punti di intersezione . 
- Rette tangenti a una circonferenza passanti per un punto (esterno oppure appartenente alla circonferenza). 
- Determinazione dell’equazione della circonferenza n ote alcune condizioni (il centro e un punto, gli 

estremi di un diametro,  tre punti, il centro e una retta tangente) . 
 
ELLISSE 

- Definizione dell’ellisse come luogo geometrico , costruzione con il metodo del giardiniere. 
- Equazione canonica dell’ellisse con i fuochi sull’a sse x, con i fuochi sull’asse y. 
- Coordinate di vertici e fuochi, rappresentazione gr afica, eccentricità.  
- Intersezioni retta-ellisse, rette tangenti a un’ellisse.  
- Determinazione dell’equazione dell’ellisse note alcune condizioni. 

 



IPERBOLE 
- Definizione dell’iperbole come luogo geometrico. 
- Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi sull’ asse x, con i fuochi sull’asse y. 
- Coordinate di vertici e fuochi, equazione degli asi ntoti, rappresentazione grafica, eccentricità.  
- Iperbole equilatera.  
- Intersezioni  retta-iperbole, rette tangenti a un’iperbole.  
- Determinazione dell’equazione dell’iperbole note alcune condizioni.   
- Le coniche come sezioni di una superficie conica, le coniche nella realtà, problemi di applicazione. 

 
ESPONENZIALI  

- Potenze con esponente reale e (ripasso delle) propr ietà delle potenze . 
- Grafico della funzione esponenziale nel caso di bas e maggiore di 1  e di base compresa tra 0 e 1. 
- Numero di Nepero. 
- Equazioni esponenziali: elementari, riconducibili a lla forma a f(x) = ag(x), risolvibili mediante 

sostituzione , risoluzione grafica. 
- Disequazioni esponenziali . 
- Modelli di crescita e decrescita esponenziale e problemi dalla realtà. 

 
LOGARITMI  

- Definizione di logaritmo. 
- Proprietà dei logaritmi. 
- Basi dei logaritmi, logaritmo naturale,formula del cambiamento di base. 
- Grafico della funzione logaritmica nel caso di base  maggiore di 1  e di base compresa tra 0 e 1, 

esistenza. 
- Equazioni logaritmiche: nella forma log af(x)=b, riconducibili alla forma log af(x) = log ag(x),                            

risolvibili mediante sostituzione , risoluzione grafica. 
- Disequazioni logaritmiche. 
- Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili m ediante logaritmi . 
- Applicazioni e problemi dalla realtà (il decibel, il pH). 

 
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

- Angoli e loro misura, il radiante, conversione da g radi a radianti e viceversa  . 
- Circonferenza goniometrica e definizione di seno, c oseno, tangente di un angolo. 
- Relazioni fondamentali . 
- Valori di seno, coseno, tangente degli angoli notev oli. 
- Angoli associati, valori di seno, coseno, tangente di angoli associati ad angoli notevoli.  
- Grafico e proprietà delle funzioni goniometriche y = senx, y = cosx, y = tgx,  trasformazioni di grafici.  
- Significato del coefficiente angolare di una retta 
- Formule goniometriche: addizione, sottrazione, dupl icazione, bisezione.  
- Equazioni goniometriche: elementari e ad esse ricon ducibili, equazioni di secondo grado in seno, 

coseno o tangente, equazioni lineari incomplete  e complete ( risoluzione con metodo algebrico 
mediante le formule parametriche), equazioni omogenee  (e riconducibili ad omogenee) di secondo 
grado in seno e coseno.    

- Relazioni tra lati e angoli in un triangolo rettang olo e  risoluzione di triangoli rettangoli . 
 

 

Le parti in grassetto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva  
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