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Temi trattati nel corso dell’anno scolastico:  
 

Equazioni e disequazioni 

Funzioni  

Piano Cartesiano e retta  
Circonferenza  
La parabola 

L’ellisse 

L’iperbole 
 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Equazioni e disequazioni 

 
Richiami 
Sulle equazioni: concetto e soluzione di un’equazione, classificazione, equazioni 

equivalenti. Equazioni intere di grado superiore al primo e legge di annullamento del 
prodotto. 

Sulle disequazioni: concetto e soluzione di una disequazione, classificazione, 
disequazioni equivalenti. Disequazioni intere di grado superiore al primo e legge di 
annullamento del prodotto; sistemi di disequazioni. 

 
Contenuti 

Regola della scomposizione per trinomio non monico mediante raccoglimento parziale. 
Funzione potenza per esponente pari/dispari e suo grafico. 
Intervalli: limitato/illimitato, aperto/chiuso e insieme soluzione di disequazioni/sistemi 

di disequazioni. 
 

Dominio di una equazione/disequazione irrazionale. 
Necessità della condizione di ‘concordanza dei segni 1°-2°membro’ di una 

equazione/disequazione irrazionale prima dell’eliminazione delle radici mediante 
elevamento a potenza e relativa interpretazione grafica. 
Equazioni irrazionali con radicali di indice dispari/pari di vario tipo, ad uno o più radicali 

Disequazioni irrazionali con radicali di indice dispari/pari di vario tipo, ad uno o più 
radicali 

Interpretazione grafica dell’equivalenza tra equazione irrazionale e sistema. 
Interpretazione grafica dell’equivalenza tra disequazione irrazionale e sistema. 
 

 
Valore assoluto: significato, proprietà del valore assoluto. 

Intervalli corrispondenti alle disuguaglianze |x|>k e |x|<k. 



 

Equivalenza tra espressione in cui compaiono più valori assoluti e le espressioni 
corrispondenti a tratti. 

Equazioni con valore assoluto di vario tipo, con uno o più valori assoluti. 
Disequazioni con valore assoluto di vario tipo, con uno o più valori assoluti. 
 

 
Abilità 

Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali mediante la rappresentazione grafica di 
archi di circonferenze, di parabole, di ellisse, di iperbole. 
Risolvere algebricamente semplici equazioni e disequazioni con modulo  

Risolvere algebricamente semplici equazioni e disequazioni irrazionali  
 

 
Funzioni 
 

Contenuti 
Le funzioni: concetto, terminologia e simbologia delle funzioni. Grafico di una funzione. 
Concetto di funzione iniettiva, suriettiva, biettiva. 
Composizione di funzioni.  
Funzione inversa di una funzione biettiva. Funzione invertibile 
Funzioni pari, dispari. Monotonia stretta e monotonia in senso lato. Funzioni a tratti.  
Funzione valore assoluto 
 
Traslazione, simmetria assiale, simmetria centrale: definizione sintetica come isometria 
del piano. Isometrie inverse. 
Valore assoluto e simmetria rispetto all’assex. Funzioni dispari e simmetria centrale. 
Funzioni pari e simmetria rispetto all’assey. 
Dilatazione: definizione analitica. 
 

Abilità 
Dedurre dominio, codominio, crescenza, decrescenza, zeri e segno di una funzione dalla 
lettura del suo grafico. 

Dedurre le proprietà di iniettività, suriettività, biettività di una funzione da 
rappresentazione sagittale o da grafico cartesiano 

Costruzione del grafico dell’inversa di una funzione  
 

Determinare analiticamente il campo di esistenza di una funzione ed il suo segno 
Stabilire analiticamente iniettività, parità, disparità  
Stabilire se due fnzioni soddisfano la condizione richiesta per effettuarne la 

composizione. 
Determinare dominio ed espressione analitica della composizione di due funzioni 

Determinare dominio ed espressione analitica dell’inversa di una funzione 
Determinare restringimento opportuno di una funzione in modo da renderla invertibile. 
 
Rappresentare graficamente funzioni nella cui espressione analitica compare il valore 
assoluto 
Costruzione del grafico della composizione a destra e/o a sinistra di una funzione con la 
funzione valore assoluto 
Costruzione del grafico della composizione di una funzione con una traslazione lungo 
l’asse x e/o lungo l’asse y, con una dilatazione dell’asse x e/o dell’asse y 
Confrontare i grafici di due funzioni (f(x)>=g(x))   
 



 

Piano Cartesiano. Retta 
 

Contenuti 
Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo 
Retta: coefficiente angolare ed ordinata all’origine; equazione della retta in forma 

esplicita e in forma implicita; retta per un punto; retta per due punti. 
Distanza punto-retta: dimostrazione della formula 

Condizione di perpendicolarità e parallelismo di due rette mediante equazioni implicite 
Asse di un segmento e bisettrice di un angolo come luoghi geometrici 
 

Fasci di rette come combinazione lineare a due parametri e ad un solo parametro. 
Famiglia parametrica di rette. 

 
Abilità 
Saper applicare le formule/condizioni relative alla retta 

Saper calcolare le coordinate degli eventuali punti di una retta assegnata e con distanza 
assegnata da una seconda retta 

Determinare la bisettrice di un angolo. 
Riconoscere fasci propri e impropri e rette generatrici; operare con i fasci di rette 
 
La circonferenza 
 
Contenuti 
La circonferenza come luogo geometrico  
Equazione di una circonferenza  
La circonferenza traslata 
Posizione reciproca di retta e circonferenza. 
Formula di sdoppiamento per retta tangente ad una circonferenza in un suo punto 
Posizione reciproca di due circonferenze  
Nozione di asse radicale ed esistenza dei punti base, in relazione a due circonferenze 
nel piano. 
 

Abilità 
Verificare la condizione di realtà per una circonferenza.  
Determinare l’equazione della circonferenza a partire da condizioni date 

Dedurre il centro e il raggio di una circonferenza di assegnata equazione e saperne 
disegnare il grafico. 

Trasformare mediante metodo del completamento dei quadrati l’equazione di una 
circonferenza assegnata. 
Calcolare gli eventuali punti comuni tra retta e circonferenza di assegnate equazioni, 

con metodo algebrico del sistema o metodo geometrico della distanza centro-retta. 
Determinare l’equazione della tangente ad una circonferenza condotte da un punto 

Determinare la posizione reciproca di due circonferenze  
 
La parabola 

 
Contenuti 

La parabola come luogo geometrico.  
Proprietà geometriche della parabola 
Equazione di una parabola con asse di simmetria orizzontale o verticale 

La parabola traslata 
Posizione reciproca di retta e parabola.  



Formula di sdoppiamento per retta tangente ad una parabola in un suo punto 

Segmento parabolico 
 

Abilità 
Conoscere le proprietà geometriche della parabola 
Determinare l'equazione di una parabola dati alcuni elementi 

Dedurre gli elementi caratteristici della parabola a partire dalla sua equazione mediante 
il metodo del completamento del quadrato di binomio.  

Leggere graficamente e rappresentare graficamente il valore numerico dell’apertura di 
una parabola 
Tracciare il grafico di una parabola di equazione assegnata. 

Trasformare mediante metodo del completamento dei quadrati l’equazione di una 
parabola assegnata  

Calcolare gli eventuali punti comuni tra retta e parabola di equazioni assegnate. 
Determinare l’equazione della tangente alla parabola condotta da un punto. 
Determinare gli elementi che definiscono di un segmento parabolico e calcolarne l’area. 

 
L’ellisse 

 
Contenuti 

L’ellisse come luogo geometrico  
Equazione canonica di una ellisse con centro nell’origine degli assi.  
Proprietà geometriche dell’ellisse e significato geometrico dei coefficienti nell’equazione 

canonica dell’ellisse 
Eccentricità. Ellisse come dilatazione di una circonferenza 

Posizione reciproca di retta ed ellisse 
Formula di sdoppiamento per retta tangente ad una circonferenza in un suo punto 
L'ellisse traslata e le trasformazioni geometriche. Area dell’ellisse 

 
Abilità 

Conoscere le proprietà geometriche dell’ellisse 
Determinare l'equazione di un’ellisse dati alcuni elementi. 
Dedurre gli elementi caratteristici dell’ellisse a partire dalla sua equazione  

Tracciare il grafico di un’ellisse di equazione assegnata. 
Trasformare mediante metodo del completamento dei quadrati l’equazione di un’ellisse 

assegnata  
Calcolare gli eventuali punti comuni tra retta ed ellisse di equazioni assegnate. 
Determinare l’equazione della tangente all’ellisse condotta da un punto  

Applicare dilatazioni ad un’ellisse 
Rappresentare curve deducibili dall'ellisse 

 
L’iperbole 
 

Contenuti 
L’iperbole come luogo geometrico  

Equazione canonica di una iperbole con centro nell’origine degli assi 
Proprietà geometriche dell’iperbole e significato geometrico dei coefficienti 
nell’equazione canonica dell’iperbole 

Eccentricità.  
L'iperbole traslata 

Posizione reciproca di retta ed iperbole 
Formula di sdoppiamento per retta tangente ad una circonferenza in un suo punto 

 



Abilità 

Conoscere le proprietà geometriche dell’iperbole 
Determinare l'equazione di un’iperbole dati alcuni elementi. 

Dedurre gli elementi caratteristici dell’iperbole a partire dalla sua equazione  
Tracciare il grafico dell’iperbole di equazione assegnata. 
Trasformare mediante metodo del completamento dei quadrati l’equazione di 

un’iperbole assegnata  
Calcolare gli eventuali punti comuni tra retta ed iperbole di equazioni assegnate. 

Determinare l’equazione della tangente all’iperbole condotta da un punto  
Rappresentare curve deducibili dall'ellisse 
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