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Titolo / contenuti 

Settembre / ottobre  EQUAZIONI 

Equazioni di 1° e di 2° grado intere e fratte: approfondimento delle 

nozioni acquisite. Scomposizione del trinomio di 2° grado 

 
Equazioni di grado superiore: biquadratiche, trinomie, binomie, con 

scomposizioni o sfruttando la regola di Ruffini.  

Equazioni irrazionali contenenti una radice.  

 

Da novembre a febbraio DISEQUAZIONI 

I numeri reali. Intervalli di numeri reali. 

Disequazioni di 1° e 2° grado in una variabile. Disequazioni di grado 
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superiore al 2°. Disequazioni fratte.  Equazioni e disequazioni nelle 

quali è presente un valore assoluto. Sistemi di disequazioni. 

 

Marzo / aprile LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 

Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. Coordinate del punto medio 

di un segmento. 

Equazione della retta nel piano cartesiano: forma implicita e forma 

esplicita. Rette parallele e rette perpendicolari: relazione tra 

coefficienti angolari.  Rette particolari. Intersezione tra rette.  Rette 

parallele o perpendicolari ad una retta data. Retta passante per due 

punti dati. Fascio proprio e fascio improprio di rette. Problemi sui fasci 

di rette dipendenti da un parametro. 

 

Maggio LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

Parabola: definizione ed equazione con asse parallelo all’asse y.  

Elementi caratteristici della parabola: vertice, intersezione con gli assi, 

asse di simmetria, fuoco, direttrice, concavità. Sistema retta / parabola. 

Rette tangenti a una parabola.  

 

Giugno CIRCONFERENZA, ELLISSE, IPERBOLE 

Equazione della circonferenza. Determinazione delle coordinate del 

centro e della misura del raggio. 

Equazione dell’ellisse.  

Equazione dell’iperbole. 

  

Giugno FUNZIONE ESPONENZIALE E FUNZIONE LOGARITMICA 

Funzione esponenziale nei casi: . 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Formula del 

cambiamento di base.. 

Funzione logaritmica nei casi: .  

Esempi di semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali.  
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