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Equazioni e disequazioni in una variabile 

 Ripasso delle equazioni e disequazioni algebriche studiate nel biennio: generalità, principi di 

equivalenza, equazioni e disequazioni di primo grado numeriche intere e fratte. Sistemi e riunioni di 

equazioni e di disequazioni. Equazioni di secondo grado, equazioni e disequazioni fattorizzabili in fattori 

di primo grado. Problemi e problemi geometrici di I e di II grado, risolubili con equazioni e con sistemi 

 Disequazioni espresse come potenza con esponente pari o con esponente dispari., 

 Disequazioni di secondo grado con studio del segno del trinomio di secondo grado. 

 Disequazioni fratte riconducibili a disequazioni di II grado. 

 Disequazioni di grado superiore al secondo risolubili con Ruffini 

 Equazioni e disequazioni binomie 

 Equazioni e disequazioni trinomie (in particolare, biquadratiche) 

 Equazioni e disequazioni irrazionali con indice dispari e con indice pari 

 Definizione di valore assoluto e suo utilizzo. 

 Equazioni e disequazioni con uno o più valori assoluti. 

 Disequazioni del tipo kxf )(  e kxf )( , con k R . 

 Disequazioni generiche contenenti uno o più valori assoluti. 

 

Geometria analitica nel piano 

 Il piano cartesiano:  

- Definizioni e riferimenti ortogonali nel piano Oxy 

- Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Punto simmetrico di un punto rispetto ad un 

altro 

- Equazioni in forma esplicita o implicita 

- Variabile dipendente e indipendente 

- Appartenenza di un punto ad una figura 

 

 La retta 

- Equazione degli assi cartesiani e delle rette parallele agli assi  
- Equazione   della retta per l’origine e delle bisettrici dei quadranti 

- Equazione   della retta in posizione generica 

- Coefficiente angolare e ordinata all’origine 

- Equazione   in forma esplicita e in forma implicita 

- Condizione   di parallelismo e di perpendicolarità 

- Equazione del fascio improprio e del fascio proprio di rette 

- Equazione   della retta per due punti 

- Distanza di un punto da una retta 

 

  La circonferenza 

- Equazione  della circonferenza come luogo geometrico. Centro e raggio 

- Posizione di un punto rispetto ad una circonferenza 

- Circonferenza per tre punti 

- Posizione reciproca retta – circonferenza 

- Tangenti ad una circonferenza da un punto esterno e da un punto della circonferenza 

- Problemi vari sulla circonferenza 

 

 La parabola con asse parallelo a uno degli assi coordinati 

- Equazione della parabola con vertice nell’origine e asse coincidente con l’asse y, come luogo 

geometrico  

- Caratteristiche della parabola in posizione generica con asse parallelo all’asse sia delle y che delle x: 

concavità, vertice, asse, fuoco, direttrice 

- Parabola per tre punti 

- Posizione reciproca retta - parabola 

- Tangenti(non parallele all’asse) ad una parabola da un punto non interno 

- Problemi vari sulla parabola 



 

 L’ellisse, l’iperbole, l’iperbole equilatera riferita agli assi  e l’ iperbole equilatera riferita agli asintoti 

- Equazione e caratteristiche: Vertici, assi, asintoti. Rappresentazione grafica 

- Problemi vari  

 

 La funzione omografica 

- Funzioni omografiche degeneri e non degeneri 

- Asintoti e centro di simmetria 

- Problemi vari sulla funzione omografica 

 Disequazioni in due variabili 
- Disequazioni lineari in due variabili: rappresentazione analitica di un semipiano 

- Disequazioni non  lineari in due variabili: rappresentazione analitica di una parte di piano associata 

ad un’equazione di cui si conosce la rappresentazione grafica 

- Sistemi di disequazioni a due variabili 

 

Funzioni 

 Definizione di funzione. Funzioni numeriche. Funzioni definite per casi 

 La classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e trascendenti 

 Dominio (o dominio naturale) di una funzione: definizione 

 
 

Funzioni esponenziale e logaritmica 

 Le potenze con esponente razionale e reale: limitazioni sulla base a, validità delle proprietà delle potenze 

ad esponente intero per le potenze ad esponente razionale o reale solo se la base a è positiva e diversa da 

1, teorema sulla crescenza o decrescenza della potenza    a seconda che sia a>1 oppure 0<a<1 

 Funzione esponenziale y = a
x

, con a > 0 e a  1: dominio, positività, intersezioni con gli assi e 

rappresentazione, sia con a>1 che con 0<a<1 

 Equazioni e disequazioni esponenziali (quando si possono scrivere come potenze di uguale base 

 Definizione di logaritmo 
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