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 Equazioni e disequazioni
Equazioni e disequazioni di primo grado, secondo grado e di grado superiore al secondo.
Equazioni  e disequazioni  fratte.  I  sistemi  di  equazioni  e  disequazioni.  Interpretazione
grafica di equazioni e disequazioni. Il valore assoluto; equazioni e le disequazioni con il
valore assoluto. Equazioni e disequazioni irrazionali. 

 Il piano cartesiano e la retta  
Le coordinate di un punto su un piano. Distanza tra due punti; lunghezza e punto medio
di un segmento; il baricentro di un triangolo. Le rette e le equazioni lineari, forma esplicita
e implicita dell'equazione. Il coefficiente angolare. Rappresentazione grafica di una retta.
Rette  parallele  e  rette  perpendicolari;  condizioni  di  parallelismo  e  perpendicolarità.
Equazione di una retta passante per uno o due punti. Asse di un segmento; la distanza di
un punto da una retta.  La posizione reciproca di  due rette.  La combinazione lineare;
fascio di rette proprio e improprio, fascio di rette generato da due rette. 

 La circonferenza
Introduzione  alle  coniche.  La  circonferenza  come  luogo,  la  circonferenza  e  la  sua
equazione. Il raggio e le coordinate del centro; grafico della circonferenza. Circonferenza
con centro  su  uno degli  assi  o  nell'origine.  La  posizione di  una retta  rispetto  a una
circonferenza;  condizione di  tangenza;  le rette tangenti  ad una circonferenza.  Alcune
condizioni per determinare l'equazione di una circonferenza. Posizione reciproca di due
circonferenze. I fasci di circonferenze; asse radicale ed asse centrale. Applicazioni delle
proprietà geometriche della circonferenza ai problemi di geometria analitica. 

 La parabola
La parabola come luogo e sua equazione. Il vertice, il fuoco, la direttrice, l'asse. Parabola
con asse parallelo all'asse y; parabola con il vertice nell’origine. La posizione di una retta
rispetto a una parabola; condizione di tangenza; le rette tangenti ad una parabola. Alcune
condizioni  per  determinare  l'equazione  di  una  parabola,  Applicazioni  delle  proprietà
geometriche della parabola ai problemi di geometria analitica.

 L’ellisse
L'ellisse come luogo. Equazione dell'ellisse con i fuochi sull'asse delle ascisse; grafico.
Assi e semiassi; eccentricità e suo significato.

 L’iperbole
L'iperbole  come  luogo.  Equazione  dell'iperbole  con  i  fuochi  sull'asse  delle  ascisse;
grafico. Asintoti dell’iperbole. L'iperbole equilatera xy=k e la proporzionalità inversa.

 Esponenziali
Potenze  con  esponente  reale,  la  funzione  esponenziale  e  suo  grafico;  le  equazioni
esponenziali; le disequazioni esponenziali.
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