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ALGEBRA

-Equazioni e disequazioni con valori assoluti
-Equazioni e disequazioni irrazionali
-Sistemi di equazioni e disequazioni

IL PIANO CARTESIANO

-Coordinate sulla retta reale; distanza tra due punti
-Coordinate nel piano cartesiano; distanza tra due punti nel piano
-Punto medio di un segmento sulle retta; punto medio di un segmento nel piano
-Definizione di luogo geometrico; equazioni degli assi cartesiani, delle rette parallele 
ad essi, delle rette passanti per l’origine tramite il concetto di luogo geometrico; 
significato del coefficiente angolare; coefficiente angolare degli assi cartesiani; 
bisettrici
-Equazione di una retta in posizione generica in forma esplicita ed implicita; vari casi
in funzione dei tre parametri
-Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra due rette
-Posizione reciproca tra due rette
-Equazione della retta passante per un punto e con un assegnato coefficiente angolare;
coefficiente angolare della retta per due punti; equazione della retta per due punti; 
condizione di allineamento di tre punti
-Distanza di un punto da una retta
-L’asse di un segmento
-Fascio di rette proprio e improprio
-Grafici deducibili

FUNZIONI E LORO PROPRIETA'
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-Dominio di una funzione
-Funzioni pari e dispari
-Simmetria assiale e centrale
-Funzioni crescenti e decrescenti
-Iniettività e suriettività
-Biiettività ed invertibilità
-Funzione inversa

LA CIRCONFERENZA

-Equazione della circonferenza con il concetto di luogo geometrico; equazione in 
forma canonica
-Equazione della circonferenza a partire da alcune condizioni
-Posizione reciproca tra retta e circonferenza
-Circonferenza con centro assegnato e tangente ad una retta data
-Rette tangenti ad una circonferenza condotte da un punto qualunque e da un punto 
appartenente alla circonferenza;
-Posizione reciproca tra due circonferenze; asse radicale
-Grafici deducibili

LA PARABOLA

-Parabola con vertice nell’origine e asse di simmetria sull’asse y, equazione e 
caratteristiche
-Parabola con asse parallelo agli assi cartesiani 
-Posizione reciproca tra retta e parabola
-Tangenti ad una parabola condotte da un punto dato
-Alcune condizioni per determinare l’equazione di una parabola
-Grafici deducibili
    
L’ELLISSE

-L’ellisse e la sua equazione con il concetto di luogo geometrico
-Caratteristiche dell'ellisse
-La posizione reciproca tra retta ed ellisse
-Equazione dell’ellisse a partire da alcune condizioni
-Tangenti ad un’ellisse condotte da un punto qualunque
-Grafici deducibili

L’IPERBOLE

-L’iperbole e la sua equazione con il concetto di luogo geometrico
-Caratteristiche dell'iperbole



-Equazione dell'iperbole a partire da alcune condizioni
-Iperbole equilatera e funzione omografica
-Grafici deducibili

GONIOMETRIA

-Misura degli angoli: sistema sessagesimale, forma decimale e in gradi primi e 
secondi
-Radianti; equivalenza tra radianti e gradi sessagesimale
-Circonferenza goniometrica; rappresentazione degli angoli nel piano cartesiano
-Definizione di seno, coseno
-Prima relazione fondamentale della goniometria
-Limitazione dei valori di seno e coseno; valori di seno e coseno negli angoli 
fondamentali individuati dai semiassi cartesiani
-Periodicità di seno, coseno
-Valori di seno e coseno negli angoli particolari di 30°, 45°, 60° e nei loro associati 
negli altri quadranti
-Rappresentazione grafica delle funzioni y=senx e y=cosx
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