
 
 

 

Equazioni e disequazioni algebriche 
Definizione di valore assoluto e sue proprietà; Equazioni con espressioni in valore assoluto: 

|f(x)|=k e )()( xgxf   ; Disequazioni con espressioni in valore assoluto: |f(x)|>k  e )()( xgxf  ; 

Equazioni irrazionali: verifica delle soluzioni e impostazione delle condizioni di accettabilità; 

Disequazioni irrazionali: casi   )()( xgoxgxfn  o riconducibili ad esse. 

 

La retta nel piano cartesiano  

Piano cartesiano: Distanza fra due punti, punto medio del segmento; Assi cartesiani e rette ad 

essi parallele; Equazione della retta per l’origine; Coefficiente angolare; Equazione esplicita ed 

implicita della retta in posizione generica; Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità; Po-

sizione reciproca di due rette; Fasci di rette; Asse del segmento; Equazione della retta per due 

punti; Distanza di un punto da una retta ed equazione della bisettrice di un angolo. 

 

Le funzioni 
Definizione di funzione; Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, invertibilità; Funzioni 

crescenti e decrescenti; Proprietà di simmetria: funzioni pari e dispari; Interpretazione di grafici 

cartesiani in relazione alle proprietà studiate. 

 

Trasformazioni geometriche 

Definizione di trasformazione piana; Definizione geometrica ed equazioni della simmetria assia-

le con asse orizzontale o verticale; Definizione geometrica ed equazioni della simmetria centra-

le; Definizione geometrica ed equazioni della traslazione; Applicazioni alle funzioni e alle rette 

 

La parabola 

Definizione geometrica della parabola; L’equazione della parabola con asse parallelo all’asse y e 

all’asse x; Posizione reciproca fra retta e parabola; Tangenti alla parabola; Parabola per tre punti 

e altre condizioni per la determinazione della parabola; Risoluzione di equazioni e disequazioni 

col metodo grafico 

 

La circonferenza 

Definizione geometrica della circonferenza; L’equazione della circonferenza; Posizione recipro-

ca retta – circonferenza; Circonferenza per tre punti e altre condizioni per la determinazione 

della circonferenza; Posizione reciproca di due circonferenze; Rette tangenti; Risoluzione di 

equazioni e disequazioni col metodo grafico 

 

L’ellisse 

Definizione geometrica dell’ellisse; Equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi di simme-

tria; Posizione rispetto ad una retta e rette tangenti. 

 

Funzioni esponenziale e logaritmo 

Definizione e proprietà della funzione esponenziale; Grafico dell’esponenziale; Risoluzione di 

equazioni e disequazioni esponenziali; 

Definizione di logaritmo e funzione logaritmica; Logaritmo decimale e naturale; Calcolo dei 

logaritmi; Proprietà dei logaritmi: logaritmo del prodotto, della divisione, di una potenza; Cam-

biamento di base; Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 
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