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EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo grado, disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte, disequazioni di 

grado superiore al secondo, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni in valore assoluto, 

equazioni e disequazioni irrazionali. 

GEOMETRIA ANALITICA 

 IL PIANO CARTESIANO 

 sistema di coordinate ascisse sulla retta, distanza di due punti sulla retta, ascissa del punto medio 

sulla retta, piano cartesiano. Distanza di due punti nel piano cartesiano. Punto medio di un segmento 

e baricentro di un triangolo. 

 LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO  

equazione generale della retta, equazioni delle rette parallele agli assi e della retta passante per 

l'origine, equazioni assi coordinati, equazione retta passante per due punti, equazione esplicita della 

retta, coefficiente angolare, equazioni delle bisettrici degli assi coordinati, richiami e complementi 

sulla retta nel piano: intersezione di due rette, condizione di parallelismo di due rette, condizione di 

perpendicolarità di due rette, retta passante per un punto, retta passante per un punto e di direzione 

assegnata, retta parallela a una retta data e passante per un punto assegnato, retta perpendicolare a 

una retta data e passante per un punto assegnato. Distanza di un punto da una retta, Fasci di rette, 

fascio di rette proprio, fascio di rette improprio, fascio generato da due rette 

CIRCONFERENZA 

 l'equazione della circonferenza, definizione, equazione della circonferenza dati il centro e il raggio, 

equazione della circonferenza in forma normale, equazioni di circonferenze particolari, posizioni 

reciproche retta-circonferenza, calcolo delle coordinate del centro e del valore del raggio di una 

circonferenza conoscendone l'equazione, condizione di tangenza retta-circonferenza. Tangenti ad 

una circonferenza con il metodo del fascio di rette, formula si sdoppiamento, fasci di circonferenze. 

 PARABOLA 

 la parabola come luogo e la sua equazione, formule di traslazione degli assi, la parabola traslata 

con asse di simmetria parallelo all'asse y , formule correlate, Parabola passante per tre punti, 

determinazione dell'equazione di una parabola conoscendo tre condizioni analitiche, parabola con 

asse di simmetria parallelo all'asse x, posizioni reciproche parabola-retta, condizione di tangenza , 

calcolo delle tangenti ad una parabola con il metodo del fascio di rette, formula di sdoppiamento. 



ELLISSE 

 ellisse e sua equazione, coordinate dei fuochi sull'asse e sull'asse y, rappresentazione di un'ellisse, 

campo di esistenza, vertici, lunghezza dei semiassi e degli assi, eccentricità dell'ellisse, posizione di 

una retta rispetto a un'ellisse, tangenti a un'ellisse, formula di sdoppiamento. esercizi sulle 

intersezioni retta -ellisse e tangenti all'ellisse, determinazione dell’equazione di un’ellisse, ellisse 

traslata e sua equazione. 

IPERBOLE 

 iperbole e sua equazione, iperbole con i fuochi sull'asse x, iperbole con i fuochi sull'asse y, 

simmetrie, vertici e assi , rappresentazione dell'iperbole, campo di esistenza dell'iperbole con i 

fuochi sull'asse x e dell'iperbole con i fuochi sull'asse y, coordinate dei fuochi, asintoti, eccentricità, 

rette e iperboli, condizione di tangenza , rette tangenti ad un'iperbole, formula di sdoppiamento, 

iperbole equilatera riferita agli assi e sue caratteristiche, iperbole equilatera riferit agli asintoti, 

iperbole equilatera traslata o funzione omografica. 

FUNZIONI ESPONENZIALI E FUNZIONI LOGARITMICHE 

 Funzioni Esponenziali , equazioni e disequazioni esponenziali, funzione logaritmica, equazioni e 

disequazioni logaritmiche. 
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