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Contenuti :  

1. Ripasso equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte. 

2. Disequazioni di grado superiore al secondo, disequazioni fratte, studio delle disequazioni 
irrazionali di indice dispari e pari. 

3. PIANO CARTESIANO E RETTA: rappresentazione cartesiana di un punto, di un 
segmento, calcolo della distanza tra due punti, del punto medio. Studio delle rette nel piano 
cartesiano, rappresentazione grafica, equazione implicita ed esplicita, equazioni rette 
particolari. Posizione reciproca tra due rette, fasci di rette, distanza punto retta. Calcolare 
punto di intersezione tra due rette. 

4. PARABOLA: definizione di parabola e sua equazione. Rappresentazione cartesiana di una 
parabola. Calcolo del vertice, della direttrice e dell’asse di simmetria. Equazione di una 
parabola con asse parallelo all’ asse x e all’ asse y. Posizione reciproca tra retta e parabola. 

5. CIRCONFERENZA: definizione di circonferenza e sua equazione. Calcolo del centro e del 
raggio, avendo l’equazione della circonferenza. Posizione reciproca tra rette e circonferenze. 
Risoluzione di problemi con rette, parabole e circonferenze. Fasci di circonferenze. 

6. ELLISSE: equazione di un’ ellisse, ellisse con fuochi su asse x e su asse y. Calcolo del 
semiasse maggiore e minore. Calcolo dell’eccentricità di un ellisse, ellissi degeneri. Ellisse 
traslata. Ellisse e rette. 

7. IPERBOLE: iperbole con fuochi su asse x e su asse y. Iperbole riferita agli asintoti e 
iperbole riferita agli assi. Iperbole equilatera. 

8. ESPONENZIALI: funzione esponenziale e grafico della funzione esponenziale, proprietà 
delle potenze. Equazioni esponenziali intere e fratte. Utilizzo di una variabile ausiliaria per 
la risoluzione di un’equazione o disequazione.  



9. LOGARITMI: cenni. Definizione di logaritmo e proprietà dei logaritmi. 
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