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RIPASSO 

 

Radicali : somma algebrica, operazioni varie con i radicali, razionalizzazione. 

Equazioni di primo e di secondo grado intere e fratte. Scomposizioni: messa in evidenza, quadrato 

del binomio, differenza di due quadrati, Ruffini. 

Sistemi lineari con il metodo di riduzione e sostituzione. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

Sistemi di secondo grado. 

 

ANALITICA 

 

II PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

Coordinate di un punto nel piano; 

Lunghezza e punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo; 

Definizione della retta come luogo geometrico; 

Equazione di una retta in forma implicita ed esplicita; 

Coefficiente angolare; 

Equazioni rette particolari: passanti per origine, asse x, asse y, parallela all’asse x, parallela all’asse 

y, bisettrici del I e III quadrante e del II e IV quadrante. 

Rette parallele e rette perpendicolari; 

Retta passante per un punto; 

Retta per due punti; 

Distanza di un punto da una retta; 

Problemi. 

 

 LA CIRCONFERENZA 

Definizione della circonferenza come luogo geometrico; 

Equazione e grafico della circonferenza; 

Equazioni circonferenze particolari: centro sull’asse x; centro sull’asse y; crf passante per l’origine; 

Equazione crf con centro nell’origine ( collegamento con la circonferenza goniometrica) 

Condizioni per determinare l'equazione di una circonferenza; 

Rette tangenti ad una circonferenza; 

Problemi. 

 

LA PARABOLA 

Definizione della parabola come luogo geometrico; 

Equazione e grafico della parabola sia con asse parallelo all’asse x che con asse parallelo all’asse y; 

Problemi. 

 

ELLISSE ED IPERBOLE 

Equazioni e caratteristiche 

 

RICONOSCERE LE CURVE DALLA LORO EQUAZIONE E DISEGNARLE 

 

LOGARITMI ED ESPONENZIALI 

Proprietà e grafici; 

Equazioni. 

 

 



 

 

GONOMETRIA 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Misura degli angoli 

Funzione seno,coseno, tangente,cotangente,secante e cosecante 

Relazioni fondamentali della goniometria e loro applicazioni 

Funzioni goniometriche di particolari angoli 

Funzioni goniometriche inverse 

Grafici delle funzioni goniometriche 

Angoli Associati 

Riduzioni al primo quadrante 

Formule goniometriche 

 

LE EQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Equazioni goniometriche semplici, lineari e omogenee. 

   

TRIGONOMETRIA (accenno) 

 

Teoremi sui triangoli rettangoli 

Teoremi sui triangoli qualunque: teorema del seno e del coseno 

Teorema della corda. 
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