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ARGOMENTI SVOLTI: 
 
Disequazioni 
Disequazioni irrazionali e disequazioni con valore assoluto 
 
Funzioni 
Funzioni e loro caratteristiche. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
Funzione inversa. 
Funzioni composte. 
 
Il piano cartesiano e la retta 
Definizione di relazione e funzione. 
Punti e rette nel piano cartesiano. 
Coordinate cartesiane nel piano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, baricentro di un 
triangolo, area di un triangolo. 
Equazioni degli assi e delle parallele agli assi, equazione della retta passante per l’origine, coefficienti 
angolari di particolari rette. Forma esplicita e forma implicita dell’equazione della retta, retta per due punti, 
retta per un punto noto il coefficiente angolare.  
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità, intersezione tra rette.  
Distanza di un punto da una retta. 
Fasci di rette propri e impropri. Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrici di due rette.  
Esercizi e applicazioni. 
 
La parabola 
La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x e con asse di 
simmetria parallelo all’asse y. Intersezioni di una parabola con una retta, rette tangenti, condizioni per 
determinare l’equazione di una parabola.  Esercizi e applicazioni. 
Fasci di parabole. 
 
La circonferenza 
La circonferenza come luogo geometrico. Intersezioni di una circonferenza con una retta, rette tangenti, 
condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza.  
Esercizi e applicazioni. 
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L’ellisse 
L’ellisse come luogo geometrico. Intersezioni di un’ellisse con una retta, rette tangenti, condizioni 
per determinare l’equazione di un’ellisse.  
Esercizi e applicazioni. 
 
L’iperbole 
Iperbole e sua equazione. Iperboli e rette. Determinare l’equazione di una iperbole. 
Iperbole equilatera. 
 
Esponenziali e logaritmi 
Potenze ad esponente reale; equazioni e disequazioni esponenziali. 
Logaritmi: definizione, proprietà e teoremi dei logaritmi.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
Coordinate logaritmiche. 
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