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Argomenti svolti: 

 

Modulo 0: Equazioni e disequazioni (cap.1) 
Ripasso e approfondimento equazioni e disequazioni di primo grado, di secondo grado, di grado superiore 

al secondo.  

Disequazioni Fratte. Sistemi di disequazioni. 

Modulo 1: Equazioni e disequazioni irrazionali (cap.1) 

Equazioni e disequazioni irrazionali in una variabile. 

Definizione di valore assoluto di un numero e proprietà del valore assoluto. 

Equazioni e disequazioni con i moduli. 

Modulo 2: Le funzioni (cap.2 e appunti su funzioni): 

Definizione di funzione tra due insiemi e loro classificazione. 

Funzione reale ad una variabile reale. 

Dominio e codominio di una funzione. 

Funzioni definite a tratti. Zeri di una funzione e studio del segno. 

Funzioni iniettive, suriettive e biettive (definizioni e concetto grafico). 

Funzioni crescenti /decrescenti, dispari, pari e periodiche (definizioni e concetto grafico). 

La funzione inversa: invertibilità. 

Funzioni composte. 

Domini di funzioni somma algebrica, prodotto e quozienti di funzioni. 

Rappresentazione delle funzioni razionali e irrazionali nel piano cartesiano: dominio, intersezione con gli 

assi cartesiani con determinazione degli zeri, studio del segno di una funzione.  

Le funzioni elementari: grafici e proprietà. 

Funzione costante: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione identica: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione modulo: definizione, rappresentazione e proprietà. 
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Funzione parte intera  xy  : definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione segno 
x

x
y

||
 :  definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione potenza n-sima: definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzione radice n-sima; definizione, rappresentazione e proprietà. 

Funzioni lineari del tipo  y=ax+b con a, bR e a0. 

Funzioni quadratiche del tipo y=ax2+bx+c con a, b, cR e a0. 

Funzioni del tipo     con a, b, c, dR, c0  e ad≠cb.  

Funzioni del tipo   con  e del tipo 
2x

k
y   con  

Trasformazioni geometriche: definizione 

Traslazione: definizione e leggi della traslazione. 

Simmetria assiale: definizione e leggi della simmetria assiale. Simmetrie rispetto asse delle ascisse, 

rispetto asse delle ordinate, rispetto all’asse x=h  con 0h , rispetto all’asse y=k con , rispetto alla 

bisettrice y=x e alla bisettrice y=-x. 

Simmetria centrale: definizione e leggi della simmetria. Simmetrie e grafico delle funzioni. 

Funzioni con valori assoluti. Funzioni deducibili.  

Modulo 3: Piano cartesiano e la retta (cap. 4) 
Le coordinate di un punto su un piano. 

Distanza fra due punti nel piano. Punto medio di un segmento. Le coordinate del baricentro in un 

triangolo. 

Equazione della retta. La forma esplicita, forma implicita e il coefficiente angolare. Retta passante per 

due punti 

Forme particolari dell’equazione della retta. 

Le condizioni di appartenenza di un punto ad una retta. 

La posizione reciproca di due rette. Parallelismo e perpendicolarità fra rette. Problemi. 

Distanza di un punto da una retta. 

Area di un triangolo mediante calcolo del determinante di una particolare matrice. 

Fasci di rette ottenuti attraverso combinazioni lineari di due rette: fascio proprio e fascio improprio. 

Equazioni di rette che soddisfano a condizioni assegnate. 

Grafici: disequazioni in due incognite. 

Rette trasformate mediante traslazioni o simmetrie. 

Disequazioni contenenti espressioni con incognite in valore assoluto. 

Esercizi. 

Modulo 4: Le coniche (cap. 5-6-7) 
Capitolo 5. La parabola  
Definizione di parabola come luogo geometrico. 

L’equazione della parabola con asse di simmetria coincidente con l’asse y e vertice nell’origine: dalla 

definizione al grafico. Parabola con asse parallelo all’asse ordinate. Parabola con asse parallelo all’asse 

delle ascisse. 

Elementi caratteristici del grafico di una parabola del tipo y=ax2+bx+c con a, b, cR e a0: concavità, 

simmetrie, vertice e intersezioni con gli assi del riferimento. 

Alcuni casi particolari dell’equazione di una parabola. 

Determinazione di una parabola in base a condizioni assegnate. 

Posizione reciproca di una retta e di una parabola. Le rette tangenti ad una parabola. 

Il segmento parabolico. 

Fasci di parabole. Caratteristiche del fascio: generatrici, punti base e parabole degeneri. Studio del fascio 

di parabole. 

Parabole trasformate mediante traslazioni o simmetrie. 

Disequazioni di secondo grado: rappresentazione in un piano cartesiano. 

Esercizi. 

Capitolo 6: La circonferenza  
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La circonferenza come luogo geometrico. La circonferenza e la sua equazione. 

Condizioni di realtà e dall’equazione al grafico. 

Alcuni casi particolari. 

Determinazione di una circonferenza in base a condizioni assegnate. 

Posizione reciproca di una circonferenza e di una retta. 

Rette tangenti ad una circonferenza. 

Posizioni di due circonferenze. 

Fasci di circonferenze: come generare un fascio di circonferenze. 

Caratteristiche di un fascio di circonferenze: generatrici, punti base, asse radicale e asse centrale del 

fascio. 

Circonferenze degeneri. Studio di un fascio di circonferenze. 

Circonferenze trasformate mediante simmetrie o traslazioni. 

Definizione di tangente di un angolo come rapporto di seno dell’angolo sul suo coseno. 

La tangente vista come coefficiente angolare di una retta. 

Equazioni e disequazioni irrazionali: rappresentazione in un piano cartesiano. 

Esercizi. 

Capitolo 7: L’ellisse  
L’ellisse come luogo geometrico. L’ellisse e la sua equazione. 

Equazione dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse delle ascisse: simmetrie, intersezioni con gli assi, 

le coordinate dei fuochi e dei vertici, eccentricità. 

Equazione dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse delle ordinate: simmetrie, intersezioni con gli 

assi, le coordinate dei fuochi e dei vertici, eccentricità. 

Determinazione di una ellisse in base a condizioni assegnate. 

Posizione reciproca di una ellisse e di una retta. Le equazioni delle tangenti ad un’ellisse 

L’ellisse traslata: equazione, determinazione del centro, degli assi, dei vetrici e dei fuochi. 

Ellisse trasformata tramite una simmetria. 

Funzioni irrazionali rappresentazioni grafiche in un piano cartesiano. 

Esercizi. 

Capitolo 8: L’iperbole  

L’iperbole come luogo geometrico. Iperbole e la sua equazione. 

Equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse delle ascisse: simmetrie, intersezioni con gli 

assi, le coordinate dei fuochi e dei vertici reali, eccentricità e asintoti. 

Equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse delle ordinate: simmetrie, intersezioni con gli 

assi, le coordinate dei fuochi e dei vertici, eccentricità e asintoti. 

Determinazione di un’iperbole in base a condizioni assegnate. 

Posizione reciproca di una iperbole e di una retta. 

Le rette tangenti ad un’iperbole. 

L’iperbole traslata, l’iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria. 

L’iperbole equilatera riferita agli asintoti: equazione, assi, asintoti, vertici e fuochi. 

L’iperbole omografica: equazione generale, centro e assi di simmetria. 

Equazioni e disequazioni irrazionali: rappresentazione in un piano cartesiano. 

Funzioni irrazionali: rappresentazioni grafiche in un piano cartesiano. 

Esercizi. 

Modulo 5   Funzioni esponenziali e logaritmiche (cap. 10-11) 
Capitolo 10: Esponenziali 

Richiami sulle potenze: definizione e regole. 

Definire la funzione esponenziale. Dominio per la funzione esponenziale. 

Proprietà del grafico della funzione esponenziale. Grafici deducibili. 

Monotonia delle funzioni esponenziali. 
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Disequazioni ed equazioni intere/fratte esponenziali di primo grado, di secondo grado e di grado 

superiore al secondo. 

Capitolo 11: Logaritmi 

Definizione di logaritmo e proprietà dei logaritmi. 

Dominio della funzione logaritmica. 

Disegnare il grafico della funzione logaritmica. 

Monotonia della funzione logaritmica. 

Equazioni e disequazioni intere/fratte logaritmiche di primo grado, di secondo grado e di grado superiore 

al secondo. 

Esercizi. 

 

 

 
 

  

Roma, 7 giugno 2022         Il docente 

          Napolitano Maria Antonietta 

        

 


