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U.D.A 1 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO E 

IN VALORE ASSOLUTO 

 

 Equazione di secondo grado, formula risolutiva (dimostrazione) 

 Discussione del discriminante delle equazioni di secondo grado 

 Trinomio caratteristico, equazioni pure, spurie, monomie. intervalli sulla 

retta dei reali 

 Disequazioni di primo grado 

 Disequazioni di secondo grado 

 Disequazioni con valore assoluto 

 

U.D.A. 2 IL PIANO CARTESIANO E L’EQUAZIONE DELLA RETTA 

 

 Introduzione alla geometria cartesiana 

 Il sistema di riferimento cartesiano 

 La distanza tra due punti 

 Coordinate del baricentro del triangolo 

 Equazione delle rette parallele all'asse x o y 

 Equazioni delle rette passanti per l'origine 

 Equazione della retta generica in forma esplicita e implicita 

 Equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente angolare 

noto 

 Coefficiente angolare, note le coordinate di due punti 

 Equazione della retta passante per due punti 

 Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette 

 Distanza punto-retta 

 Fasci di rette propri e impropri 



 

U.D.A. 3 LE CONICHE 

 

 La parabola. Definizione di luogo geometrico, definizione di parabola. Gli 

elementi caratteristici della parabola. 

 Determinazione del fuoco, vertice, direttrice e asse di simmetria a partire 

dalla equazione della parabola. 

 Determinazione dei punti di intersezione tra parabola e assi cartesiani. 

Dall'equazione al grafico della parabola 

 Parabola con asse di simmetria parallela rispetto all'asse delle x. Rette e 

parabole: esterna, tangente, secante. Determinazione dell'equazione di 

una parabola 

 Rette tangenti ad una parabola condotti da un punto. Formula di 

sdoppiamento 

 La circonferenza: definizione ed equazione canonica 

 Dall'equazione al grafico della circonferenza. Rappresentazione grafica 

di una circonferenza. Casi particolari. Circonferenza e funzioni 

 Rette e circonferenze. Posizione di una retta rispetto a una 

circonferenza. Rette tangenti a una circonferenza (tre metodi). 

Determinare l'equazione di una circonferenza 

 Analisi di problemi relativi alla circonferenza 

 L'ellisse: definizione, equazione e rappresentazione 

 Ellisse: esercizi classici, rette tangenti all'ellisse 

 Ellisse traslata 

 Determinazione dell’equazione dell’ellisse 

 Iperbole in geometria analitica: definizione, equazione e 

rappresentazione 

 Introduzione e esercizi classici sull’iperbole 

 Iperbole equilatera, iperbole traslata e funzione omografica 

 Determinazione dell’equazione dell’iperbole 

 Rette tangenti all’iperbole 
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