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Equazioni e disequazion
ni











Disequ
uazioni e prin
ncipi di equivvalenza
Disequ
uazioni di prim
mo grado
Studio del segno dii un prodotto
o
Disequ
uazioni di seccondo grado
Equazioni e disequazioni di grado superioree al secondo:
on scomposiizione in fattori
‐ Risolvibili co
‐ Biquadraticche
‐ Binomie
‐ Trinomie
Disequ
uazioni frattee
Sistemi di disequazzioni
Equazioni e disequazioni con vaalori assolutii
onali
Equazioni e disequazioni irrazio

Piano cartesiano e rettaa











Punti neel piano carttesiano
‐ Il rifferimento caartesiano orttogonale
‐ La rappresentaz
r
zione di puntti particolari
Segmen
nti nel piano cartesiano
‐ Disttanza tra duee punti con la stessa asciissa
‐ Disttanza tra duee punti con la stessa ordinata
‐ Disttanza tra duee punti in generale
‐ Pun
nto medio di un segmentto
‐ Barricentro di un
n triangolo
Equazio
one generalee della retta e sua rappresentazione grafica
g
‐ Rette particolarri: retta passante per l’orrigine, rette parallele
p
all’aasse x o all’aasse y
‐ Sign
nificato del coefficiente
c
a
angolare
‐ Forma implicitaa ed esplicita
one della rettta passante per
p un punto
o e di coefficciente angolaare noto
Equazio
Coefficiiente angolare note le co
oordinate di due punti
Retta passante per due punti
Rette parallele e rettte perpendicolari
Determ
minazione dell punto d’intersezione traa due rette
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Distanza di un punto da una retta
Fasci di rette: fascio
o proprio e faascio improp
prio
Equazio
one dell’assee di un segmeento
Equazio
one della biseettrice di un angolo

Le coniche


onferenza
La circo
‐ Equ
uazione dellaa circonferen
nza
‐ Detterminazionee del centro e del raggio
‐ Circconferenze particolari
p
‐ Possizione di unaa retta rispettto ad una ciirconferenza
‐ Rette tangenti ad
a una circon
nferenza da un punto estterno: 1° meetodo delta=0
a una circon
nferenza da un punto estterno: 2° meetodo distanzza centro _re
etta= raggio
‐ Rette tangenti ad
‐ Retta tangente alla circonfeerenza in un suo punto : 3° metodo retta
r
tangentte in un puntto come
perrpendicolare al raggio
‐ Retta tangente alla circonfeerenza in un suo punto : 4° metodo regola
r
dello ssdoppiamento
‐ Detterminazionee dell’equazione della cirrconferenza nei
n seguenti casi:
‐ Noto il centro e passan
nte per un pu
unto assegnaato
metro
‐ Noti gli estremi del diam
‐ Noto il centro e la tanggente
‐ Passante per tre punti assegnati
 La paraabola
‐ Equ
uazione dellaa parabola co
on asse parallelo all’asse x e con assee parallelo all’asse y
‐ Detterminazionee del vertice,, del fuoco, dell’equazion
d
ne dell’asse de
d della diretttrice
‐ Parabole partico
olari
‐ Inteersezione traa retta e paraabola
‐ Detterminazionee delle tangeenti da un pu
unto esterno e da un pun
nto appartenente alla parrabola
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