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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Complementi di algebra. 

- Equazioni irrazionali: tutti i casi; 

- Equazioni irrazionale fratte: tutti i casi; 

- Disequazioni irrazionali a radicali quadratici; 

- Disequazioni irrazionali a radicali quadratici fratte; 

- Disequazioni irrazionale intere e fratte, a radicali non quadratici. 

 

Le operazioni trascendenti 

- Equazioni esponenziali intere e fratte; 

- Disequazioni esponenziali intere e fratte; 

- Logaritmo di un numero: proprietà; 

- Equazioni logaritmiche; 

- Disequazioni logaritmiche. 

Geometria analitica nel piano 

Concetti generali 

- Assi cartesiani ortogonali; 

- Coordinate cartesiane di un punto; 

- Concetto di funzione; 

- Funzioni inverse; 

- Insieme di esistenza di una funzione; 

- Diagramma di una funzione; 

- Condizione di appartenenza di un punto ad una curva; 

- Coordinate dei punti di intersezione di due curve; 

- Distanza tra due punti; 

- Coordinate del punto medio di un segmento; 

- I luoghi geometrici nel piano cartesiano. 



  

 

 

La retta. 

- La retta nel piano cartesiano; 

- Retta coincidente con uno degli assi; 

- Retta parallela ad uno degli assi; 

- Retta passante per l'origine; 

- Retta generica nel piano; 

- L'equazione di primo grado nel piano cartesiano; 

- Bisettrici dei quadranti; 

- L'equazione parametrica nel piano cartesiano; 

- Condizione di parallelismo di due rette; 

- Condizione di perpendicolarità di due rette; 

- Fascio di rette proprio; 

- Fascio di rette improprio; 

- Equazione della retta passante per due punti; 

- Condizione di allineamento di tre punti; 

- Equazione segmentaria della retta; 

- Approfondimenti sul coefficiente angolare di una retta; 

- Approfondimenti sulla distanza tra due punti;  

- Distanza di un punto da una retta; 

- Retta passante per un punto dato e parallela ad una retta data; 

- Retta passante per un punto dato e perpendicolare ad una retta data. 

 

 Le coniche. 

- Equazione di una conica; 

- Posizione relative di una conica e di una retta; 

- Rette passanti per un punto del piano e tangenti ad una conica. 

 

La parabola. 

- Definizione e costruzione di una parabola; 

- Equazione della parabola con asse parallelo all'asse delle  ordinate; 

- Considerazioni sul segno del primo coefficiente; 

- Coordinate del fuoco ed equazione della direttrice; 

- Equazione dell'asse; 

- Coordinate del vertice; 

- Grafico della parabola; 

- Parabole con equazione incompleta; 

- Condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione di  una parabola con asse    

  parallelo ad uno degli assi cartesiani; 

- Area del segmento parabolico; 

- Sistemi parametrici; 

- Vari problemi sulla parabola. 
 

 

 

 

La circonferenza 

- Definizione di circonferenza; 



  

 

- Equazione canonica della circonferenza; 

- Circonferenze con equazioni incomplete; 

- Condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione di una circonferenza; 

- Sistemi parametrici; 

- Vari problemi sulla circonferenza.  

 

- L'ellisse 

- Definizione di ellisse; 

- Equazione canonica dell'ellisse in tutti i casi; 

- Problemi vari su retta e coniche. 

 

Geometria analitica nello spazio 

- Vettori: richiami di concetti già studiati e nuovi concetti su vettori nello spazio; 

- Componenti di un vettore e suoi parametri; vettore direzionale; 

- Caratteristiche di un piano nello spazio; 

- Distanza tra punti nello spazio;  

- Punto medio di un segmento nello spazio; 

- Retta nello spazio: equazione parametrica ed equazione cartesiana o normale; 

- Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette nello spazio; 

- Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani nello spazio; 

- Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani; 

- Distanza punto retta e punto piano, nello spazio. 

- Problemi vari su rette e piani nello spazio. 
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