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1.  Equazioni fratte e di grado superiore 
1.1. Ripasso su equazioni di primo e secondo grado; 
1.2. Condizioni di esistenza di una frazione algebrica; 
1.3. Ripasso equazioni fratte con denominatore uguale; 
1.4. Ripasso equazioni fratte con denominatore diverso;  
1.5. Equazioni di grado superiore al secondo;  
1.6. Equazioni risolvibili tramite semplici scomposizioni;  
1.7. Equazioni binomie, biquadratiche, trinomie.  
1.8. Capacità pratiche: Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo attraverso ... raccoglimento 

totale, parziale, prodotti notevoli, Ruffini e opportuni cambi di variabile. 

2. Il piano cartesiano e la retta 
2.1. Il piano cartesiano;  
2.2. Distanza tra punti nel piano;  
2.3. Equazione implicita ed esplicita di una retta;  
2.4. Rette parallele e perpendicolari agli assi;  
2.5. Significato di coefficiente angolare e criteri di parallelismo e perpendicolarità;  
2.6. Retta passante per un punto dato e di assegnato coefficiente angolare;  
2.7. Retta passante per due punti dati;  
2.8. Intersezione tra rette;  
2.9. La distanza punto-retta.  
2.10. Capacità pratiche: Saper calcolare la distanza tra punti nel piano; Saper passare dalla forma implicita 

a quella esplicita di una retta e viceversa; Riconoscere rette parallele e perpendicolari; Saper 
determinare le equazioni di rette parallele e/o perpendicolari a rette date e passanti per un punto 
assegnato; Saper determinare l’equazione di una retta passante per due punti dati; Saper determinare il 
punto di intersezione tra rette; Saper calcolare la distanza tra una retta e un punto; Saper calcolare area 
e perimetro di triangoli nel piano. 
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3. Parabola 
3.1. Definizione come luogo geometrico;  
3.2. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y;  
3.3. Significato ed equazione dell’asse di simmetria;  
3.4. Significato e determinazione della concavità;  
3.5. Coordinate del vertice e del fuoco di una parabola;  
3.6. Intersezioni con gli assi cartesiani di una parabola con asse parallelo all’asse y;  
3.7. Posizioni reciproche retta-parabola.  
3.8. Capacità pratiche relativamente alla Parabola: Determinare l’equazione di una parabola noti fuoco e 

direttrice; Determinare fuoco, vertice e asse di simmetria di una parabola nota la sua equazione; Saper 
rappresentare una parabola tramite intersezione con gli assi, fuoco, vertice, asse di simmetria, concavità, 
ricerca di punti particolari; Saper determinare la posizione reciproca tra una retta e una parabola 
trovandone gli eventuali punti di intersezione.  

4. Circonferenza 
4.1. Definizione come luogo geometrico;  
4.2. Equazione canonica della circonferenza;  
4.3. Coordinate del centro e lunghezza del raggio di una circonferenza;  
4.4. Posizioni reciproche retta-circonferenza.  
4.5. Capacità pratiche relativamente alla conica Circonferenza: Determinare l’equazione di una 

circonferenza dati centro e raggio; Saper calcolare centro e raggio di una circonferenza nota la sua 
equazione e saperla rappresentare; Saper determinare la posizione reciproca tra una retta e una 
circonferenza trovandone gli eventuali punti di intersezione.  

5. Ellisse 
5.1. Definizione come luogo geometrico;  
5.2. Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x o sull’asse y;  
5.3. Significato di eccentricità.  
5.4. Capacità pratiche relativamente alla conica Ellisse: Saper determinare fuochi, vertici ed eccentricità di 

un’ellisse a partire dalla sua equazione; Saper rappresentare un’ellisse tramite intersezione con gli assi. 

6. Iperbole  
6.1. Definizione come luogo geometrico;  
6.2. Equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse x;  
6.3. Equazione degli asintoti di un’iperbole e loro significato.  
6.4. Capacità pratiche relativamente alla conica Iperbole: Saper determinare vertici, asintoti ed eccentricità 

di un’iperbole con i fuochi sull’asse x; Saper rappresentare un’iperbole tramite la ricerca dei vertici e 
degli asintoti.  

7. Disequazioni 
7.1. Disequazioni di primo grado;  
7.2. Disequazioni di secondo grado intere: risoluzione con il metodo grafico (parabola);  
7.3. Disequazioni fratte e studio del segno. 
7.4. Disequazioni con il valore assoluto. 
7.5. Capacità pratiche: Saper risolvere disequazioni di primo grado; Saper risolvere disequazioni di secondo 

grado intere con il metodo della parabola; Saper risolvere disequazioni fratte mediante lo studio del 
segno.  

8. Funzioni esponenziali 
8.1. La funzione esponenziale e il suo grafico: casi 0<a<1, a>1.  
8.2. Capacità pratiche: Saper determinare grafici quantitativi e qualitativi di assegnate funzioni esponenziali. 
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