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Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.blu 2.0” vol. 3 (LDM), seconda 

edizione, Zanichelli.  

 

Equazioni e disequazioni: ripasso generale su equazioni e disequazioni intere, fratte, di primo, 

secondo grado e grado superiore al secondo, sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni 

irrazionali e con valore assoluto.  

 

Funzioni: definizione di funzione, funzioni numeriche, classificazione delle funzioni, dominio 

naturale, zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biettive, funzione inversa. 

Proprietà delle funzioni: crescenza, decrescenza, monotonia, pari, dispari. Funzioni composte. 

Trasformazione geometriche e grafici: traslazione, simmetria centrale e assiale. Simmetrie e grafico 

delle funzioni. Funzioni con valore assoluti, dilatazione. 

 

Piano cartesiano e retta: coordinate nel piano, distanza fra due punti, punto medio di un segmento, 

baricentro di un triangolo. Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. Equazione di una 

retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto, retta passante per due punti. Posizione 

reciproca di due rette, condizione di parallelismo e perpendicolarità fra rette, distanza di un punto 

da una retta. Luoghi geometrici: definizione, asse di un segmento, bisettrice degli angoli formati da 

due rette. Fasci impropri e propri di rette e loro studio. Fasci generati da due rette. 

 

Parabola: definizione di parabola come luogo geometrico, equazione della parabola con l’asse 

parallelo all’asse x o all’asse y: vertice, fuoco, direttrice, asse. Rappresentazione grafica di una 

parabola. Posizione reciproca fra retta e parabola, condizione di tangenza. Formula di 

sdoppiamento, area del segmento parabolico. Determinare l’equazione di una parabola, fasci di 

parabole e loro studio. 
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Circonferenza: definizione di circonferenza come luogo geometrico, equazione della circonferenza. 

Coordinate del centro e misura del raggio, rappresentazione grafica di una circonferenza. Posizione 

reciproca fra retta e circonferenza, i tre metodi per determinare le rette tangenti a una circonferenza, 

formula di sdoppiamento. Determinare l’equazione di una circonferenza. Posizioni di due 

circonferenze. Fasci di circonferenze e loro studio.  

 

Ellisse: definizione di ellisse come luogo geometrico, equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x 

o sull’asse y: fuochi, vertici, assi, simmetrie. Rappresentazione grafica di un’ellisse. Eccentricità. 

Posizione reciproca fra ellisse e retta, condizione di tangenza, formula di sdoppiamento. 

Determinare l’equazione di un’ellisse. Ellisse traslata. 

 

Iperbole: definizione di iperbole come luogo geometrico, equazione dell’iperbole con i fuochi 

sull’asse x o sull’asse y: asintoti, vertici, assi, simmetrie, fuochi, eccentricità. Posizione reciproca 

fra retta e iperbole, condizione di tangenza, formula di sdoppiamento. Determinare l’equazione di 

un’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole equilatera riferita agli assi di simmetria e agli asintoti. 

Funzione omografica. 

 

Esponenziali e logaritmi: potenze con esponente intero o razionale, potenze con esponente reale e 

proprietà delle potenze. Funzione esponenziale, grafico e proprietà. Il numero di Nepero e funzione 

esponenziale con base 𝑒. Dominio di funzioni del tipo [𝑓(𝑥)]𝑔(𝑥). Equazioni e disequazioni 

esponenziali. Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, formula del cambiamento di base. 

Funzione logaritmica, grafico e proprietà. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Equazioni e 

disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi.  
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